
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Segreteria

N.  044 / AGS  del  16/10/2019

Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di 
adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di 
illuminazione pubblica in località Masi di Carzano in CC 
Carzano a valere sulle risorse stanziate di cui all'articolo 30 
del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi"a favore del Comune di 
Carzano, mediante la predisposizione di una richiesta di 
offerta (in sigla RDO) con ricorso al mercato

OGGETTO:

COPIA



OGGETTO:Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di adeguamento ed efficientamento 
energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in località Masi di Carzano in CC 
Carzano a valere sulle risorse stanziate di cui all'articolo 30 del decreto legge 30 aprile 
2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi"a favore del Comune di Carzano, mediante la 
predisposizione di una richiesta di offerta (in sigla RDO) con ricorso al mercato 
elettronico provinciale  
Approvazione lettera di invito 
Individuazione ditta da invitare alla formulazione dell’offerta per l’affidamento diretto 
dei lavori ai sensi del comma 9) art. 52 della L.P. 26/93 

 Codice CUP: E62D19000060001                                            Codice CIG: 8058428926 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Premesso che: 
➢ il Comune di Carzano risulta beneficiario di un contributo di € 50.000,00 a valere sulle risorse 

stanziate di cui all’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito in legge n.58 del 
28/06/2019, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché' interventi per l'adeguamento e la messa in 
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche; 

➢ il comma 1 dell’articolo 30 precitato, prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo 
economico sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, 
nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 
(FCS) di cui all’articolo1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n.147; 

➢ con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/05/2019 sono assegnate a ciascun 
Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30, le relative risorse; 

➢ con decreto direttoriale 10 luglio 2019 sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura; 
➢ con Circolare MEF n. 26 del 12 agosto 2019 sono state date le indicazioni operative ai Comuni per i 

contributi ex art. 30 del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

 delibera n. 41 dd. 15.07.2009 con la quale la Giunta comunale ha incaricato il dott. Dott. Ing. Claudio 
Dallabrida  – (C.F. DLL CLD 69E10 L378G P.IVA: 01773260227) con studio tecnico in Trento - , 
della progettazione preliminare relativa ai “Lavori di rifacimento e ampliamento impianto di 
illuminazione pubblica località Masi” avverso il corrispettivo di € 4.398,58 (oneri ed iva inclusi); 

 delibera n. 39 del 17.12.2009 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il progetto preliminare 
dei lavori di “Rifacimento e ampliamento impianto di illuminazione pubblica in località Masi”, redatto 
dal Dott. Ing. Claudio Dallabrida, acclarante una spesa complessiva di € 471.114,88, di cui € 
303.000,00 per lavori a base d’asta compresi oneri per la sicurezza, € 1.000,00 per oneri di 
allacciamento, ed € 167.114,88 per somme a disposizione; 

 delibera n. 16 del 01.03.2010 con al quale la Giunta comunale ha affidato al tecnico Dallabrida ing. 
Claudio l’incarico per la redazione del progetto definitivo dei lavori di “Rifacimento e ampliamento 
impianto di illuminazione pubblica in loc. Masi”, sulla base del preventivo di parcella pervenuto in 
data 06.08.2009, a fronte di una spesa quantificata in € 9.530,24, cassa prev. ed IVA incluse; 

 delibera della Giunta Comunale n° 77 del 09.09.2019 con la quale si affidava l’incarico di 
progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di “ adeguamento eefficientamento 
energetico dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato Masi del Comune di Carzano al tecnico 
Dallabrida ing. Claudio con studio in Largo Carducci 14- 38122 TRENTO- CF: DLL CLD 69E10 
L378G P.IVA: 01773260227 per un importo di euro 5.431,10  oltre a cnpaia 4% ed iva 22% per totali 
euro 6.890,98 a fronte del ribasso del 25% calcolato sul dm 17.06.2019 
 

 delibera n. 89 del 09.10.2019 con la quale la Giunta comunale ha: 

• approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento ed efficientamento 
energetico dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato Masi del Comune di Carzano a firma 
del tecnico Dallabrida ing. Claudio, pervenuto in data 24.09.2019 prot. n. 2279, acclarante una 



spesa di € 50.000,00, di cui € 26.309,19 per lavori (compresi € 1.465,14 quali oneri della 
sicurezza) ed € 23.690,81 per SAD; 

• stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in economia, derogando alla procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 52 comma 9 della l.p. 26/93, tramite affidamento diretto a ditta 
ritenuta idonea, consentendo tale modalità di scelta maggiore snellezza procedurale, stante i 
tempi ristretti per l’inizio dei lavori; 

• demandato al Responsabile del procedimento l’assunzione degli atti e provvedimenti di 
competenza al fine di procedere con la massima celerità all’espletamento della procedura; 

Vista ora la necessità di procedere celermente all’affidamento dei lavori in parola; 

Dato atto che: 

▪ il valore contrattuale complessivo non eccede € 50.000,00 e fatto presente che quando il valore 
contrattuale non eccede € 50.000,00, è consentito, dall’art. 52, comma 9 della L.P26/93 e ss.mm.i., 
derogare alla procedura concorsuale; 

▪ l’art.9 della L.P. 2/2016 prevede testualmente che “per ridurre gli oneri a carico degli operatori 
economici e delle amministrazioni aggiudicatrici e per garantire la trasparenza, le amministrazioni 
aggiudicatrici garantiscono un'idonea registrazione delle fasi della procedura di gara, promuovendo 
l'utilizzo di mezzi elettronici, secondo quanto previsto da quest'articolo. Fatto salvo quanto previsto dai 
commi 2 e 4, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di 
affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste di 
partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici” 

Considerato dunque che si intende ora procedere all’affidamento dei lavori in oggetto in economia, 
con il sistema del cottimo derogando alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 52 comma 9 della l.p. 
26/93, mediante la predisposizione di una richiesta di offerta sul mercato elettronico provinciale 
MERCURIO nei confronti della ditta individuata nel presente provvedimento; 

Atteso di procedere a richiedere offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta individuata 
nell’allegato B alla presente determina che viene contestualmente dichiarato riservato, sino ad 
esaurimento delle procedure, ai sensi della L.P. 30.11.1992 n. 23, per non pregiudicare con potenziali 
turbative l’esito della gara; 

Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dd. 

28.02.2019; 
 

Visto l’atto programmatico di indirizzo dell’esercizio 2019/2021approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n.  15 dd. 18.03.2019; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del  

28.12.2017; 

Visto il decreto crescita 

Vista la circolare del ministero dello sviluppo economico  

Visto il codice dei contratti, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

Vista la L.P. 2/2016 e s.m. 

Vista la legge provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 

dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 

Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 



 
D E T E R M I N A 

1. Di procedere alla richiesta di offerta (in sigla RDO) sul mercato elettronico provinciale MERCURIO, 
approvando contestualmente la lettera di invito (allegato A), tesa all’affidamento diretto dei lavori di 
adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in località Masi di 
Carzano in CC Carzano - sulla base della perizia tecnica a firma del tecnico Dallabrida ing. Claudio - 
alla ditta individuata con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 52 comma 9) della L.P. 26/93, 
concedendo tale scelta maggiore celerità procedurale; 
 

2. Di individuare con il presente provvedimento la ditta alla quale richiedere offerta tramite RDO sul 
mercato elettronico provinciale, allegato B al presente provvedimento dando atto che la stessa 
possiede i requisiti tecnici ed economici adeguati all’assunzione dei lavori oggetto di affidamento, è 
iscritta al mercato elettronico della PAT, si rende disponibile ad iniziare i lavori entro il 31.10.2019; 

3. Di dare atto che l’allegato B di cui al precedente punto viene dichiarato riservato, sino ad 
esaurimento delle procedure, ai sensi della L.P. 30.11.1992 n. 23, per non pregiudicare con 
potenziali turbative l’esito della gara; 

4. di dare atto che l ‘importo posto a base di gara risulta pari ad € 26.309,19 (di cui euro 1.465,14 quali 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);  

5. Di stabilire Il ricorso alla consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 46 della L.P. 26/93 stante i 
termini ristretti per l’inizio dei lavori; 

6. di dare atto che, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata, che 
l’importo di euro 50.000,00 corrispondente all’importo totale dell’opera è già stato impegnato con 
provvedimenti n° 77 del 09.09.2019 e n° 89 del 09.10.2019,salvo rideterminazione a seguito 

dell’espletamento della procedura di cui alla RdO, al cap. 28205/502  del bilancio di previsione in 

corso; 
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del codice dei contratti non è richiesta la cauzione 

definitiva  

8. di dare atto che il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata evidenziando che, ai sensi del 
comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e del comma 2bis dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005, il 
medesimo si conclude in modalità elettronica con firma digitale;  

di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso 
la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:   

a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo  29 
del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;  

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8  del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) 
dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;  
- non è ammesso il ricorso sub b) 

 
 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 16 ottobre 2019

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Carzano, 16 ottobre 2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Rag. Casagranda Mara)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/05/2021



 
 

 COMUNE DI CARZANO 
(PROVINCIA DI TRENTO) 

 

    

numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 

 

 

Oggetto : 

 

invito a partecipare al sondaggio informale per l’a ffidamento diretto dei lavori 
di adeguamento ed efficientamento energetico dell'i mpianto di illuminazione 
pubblica dell'abitato Masi di Carzano  

 
 

Gara Telematica (Mercurio) n.:  

Categoria merceologica di riferimento (Mercurio) – Lavori Pubblici 

Importo complessivo a base di gara: Euro 26.309,19oltre iva 

Inizio lavori: Consegna 28.10.2019 - Appalto soggetto a consegna anticipata ai sensi del l’art. 46 
della L.P. 26/93 

Termine per richiesta chiarimenti:     ore 12.00 del giorno 18.10.2019 

Data termine anteprima:                 ore 12.00 del giorno 18.10.2019  

Scadenza presentazione offerte:     ore 12.00 del giorno 22.10.2019 

Apertura buste:                  a partire dalle ore 08.30 del giorno 23.10.2019  

con la presente  
 

SI INVITA 
 
Codesta spett.le ditta a formulare la propria migliore offerta per i lavori in oggetto 
 
PREMESSO che: 
a) Il Comune di Carzano si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l’attuazione della 

gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento, di seguito 
chiamato Sistema; 

b) la documentazione di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, 
accessibile dal sito internet http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it; 

c) secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di 
negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del massimo ribasso 

d) per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella 
Sezione 1 - Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE 
TELEMATICHE: FORNITORI); 

 
ai sensi dell’art. 52 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) e del Titolo 
IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della legge provinciale 
sui lavori pubblici), codesta spettabile Impresa a partecipare alla presente gara telematica per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nelle premesse del 
presente invito. 
 



 

Al presente invito sono allegati, e ne formano parte integrante, i seguenti documenti:  
- Elaborati progettuali; 
- Elenco prezzi 
- dichiarazione di partecipazione allegato A  
- dichiarazione costi della manodopera e sicurezza  
- dichiarazione imposta di bollo 
 
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare 
l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simil i 
predisposti dall’Amministrazione caricati a sistema  nella sezione– Documentazione appalto – 
Allegati da caricare a sistema” . La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel 
rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. 

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in 
caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali. 
 
 

1.    SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CRITERIO DI 
AFFIDAMENTO 

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche 
stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che 
abbiano ricevuto il presente invito  da parte dell'Amministrazione appaltante. 

 

1.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le 
seguenti 

1) attestazione di qualificazione , rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di 
validità,  per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, ovvero iscrizione alla camera di 
commercio per le lavorazioni oggetto di appalto 

 
1.2 CRITERIO DI AFFIDAMENTO  

L’affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso  
sull’elenco prezzi  unitari  ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016,  

Non  è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale  e alla loro esclusione automatica  
dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 40, comma 1 della L.p. 26/93. 

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento. 
 
 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL 'OFFERTA 
 

2.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta 
esclusivamente attraverso il sistema  secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente 
indicate nella Guida Operativa entro e non oltre i termini di cui alla prima pagina. 

Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma 
digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell’offerta) sono indicate nella Sezione III della 
Guida Operativa.  

Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema  i seguenti 
documenti firmati digitalmente : 



 

1. La dichiarazione  prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 
della presente lettera di invito (eventualmente corredata dalla documentazione di cui ai paragrafi 
4.3, 4.4, 4.5 e 4.6); 

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedente punto 1 nella categoria “Allegato 
amministrativo” come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa. 

2. L’Elenco prezzi (soggetto ad imposta di bollo); 

3. La documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo per la gara in oggetto; 

4. Il documento di sintesi  dell’offerta (generato automaticamente dal sistema e soggetto ad imposta 
di bollo); 

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 nella categoria 
“Allegato economico” come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa. 

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai 
successivi paragrafi 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 dell’Elenco prezzi e del documento di sintesi  comporta 
l’esclusione automatica dalla gara. 

Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente 
una comunicazione di “Notifica offerta presentata ” all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato 
dall’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta. 

 

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già 
presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella 
precedentemente inviata, come indicato nella Sezione III - capitolo 4 - della Guida Operativa. 

Scaduto il termine per la presentazione dell’offert a, il sistema non consentirà più di inviare 
l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata. 

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni 
saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa. 

Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, 
l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica 
certificata, di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate 
gravi compromissioni del sistema tali da determinare l’irregolarità della procedura telematica. 

 
 

2.1.1   RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Ai sensi del Piano anticorruzione del Comune di Carzano, possono essere richieste informazioni 
ESCLUSIVAMENTE per iscritto, inoltrando apposita richiesta a mezzo del sistema Sap-Srm , con le 
modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa.  

I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato nella prima 
pagina. 

L’Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato 
dall’invito per la presentazione dell’offerta, con le modalità indicate nella Sezione II  - Capitolo 3 – 
paragrafo 3.2 della Guida Operativa, ossia: 
- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene 

inviata solo all’impresa che ha formulato il quesito, che riceverà notifica della presenza di chiarimenti 
sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

− se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della 
presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informati co riguardanti l’inserimento a Sistema delle 
proprie offerte  dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) 
al numero 0461 800786 . 



 

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse 
dovranno essere effettuate almeno 60 (sessanta) minuti prima  della scadenza del termine per l’invio 
dell’offerta. Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti 
alla scadenza. 

 
 

2.1.2 Avvertenze in materia di anticorruzione 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati 
che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono 
cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è 
prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a 
carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti. 

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Carzano, i concorrenti si impegnano 
a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato 
dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività 
istruttoria, il Presidente della seduta di gara, nonché il Segretario comunale. 

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi: 

I.  fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare 
tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare 
il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma 
tentata; 

II.  l’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi 
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 
fine dell’aggiudicazione dei lavori. 

 
Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la presente procedura 
dovrà avvenire esclusivamente  in forma scritta.  

Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione del 
ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet 
della Stazione Appaltante, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della 
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione. 

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec, di detto 
provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono 
disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal momento in cui 
gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 

 
2.2  MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL 

PARAGRAFO 2.1 

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4 ed eventuali altri documenti che il concorrente intende 
produrre devono essere caricati a sistema firmati digitalmen te (dal legale rappresentante o un suo 
procuratore) con estensione .p7m  e classificati nella categoria “Allegato amministrati vo”  come 
indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa. 

L’’Elenco Prezzi e il Documento di sintesi dell’offerta devono essere caricati a sistema firmati 
digitalmente  (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m  e classificati 
nella categoria “Allegato economico”  come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 
della Guida Operativa. 
 
MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA 



 

• Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione 
obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno 
della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato 
firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da 
allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante 
“OK”. 

• Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”. 
 

Si precisa che l’estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale. 

Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione pdf.p7m.  

Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a 
quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently 
Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: 
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp. 

 
NB:  l’errata classificazione dei documenti all’interno di “Allegato amministrativo” o “Allegato 
economico” non  comporta l’esclusione dalla gara. 
 

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL ’OFFERTA ECONOMICA 
 

3.1.1.  MODALITA’ DI FIRMA DELL’ELENCO PREZZI  
 

L’“Elenco prezzi ” (soggetto ad imposta di bollo) deve essere firmato dal legale rappresentante o da un 
suo procuratore, a pena di esclusione, assicurandosi di firmare il file già firmato dal responsabile della 
del Procedimento e classificato nella categoria “Allegato economico ”, come indicato nella Sezione 
III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa. 

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare: 
• salvare il file di cui sopra sul proprio computer; 
• accedere al proprio software di firma digitale; 
• selezionare il file “elenco prezzi” che ha estensione .pdf.p7m, cioè il file firmato digitalmente dal 

Responsabile del Procedimento, precedentemente salvato sul proprio PC; 
• attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file 

selezionato; 
• il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell’offerta. 

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all’offerta dovrà contenere il certificato 
con due firme successive: quella del Responsabile del Procedimento e quella del concorrente. 

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l’“Elenco prezzi” potrà essere 
sottoscritto digitalmente  dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo 
procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’“Elenco prezzi” 
dovrà essere sottoscritto digitalmente  dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna 
impresa raggruppata  seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file “Elenco prezzi” 
come sopra esposto. 

Per verificare se la firma digitale sull’“Elenco prezzi” è stata apposta correttamente, si consiglia di 
prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, 
reperibili al link: http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp. 

 
 

3.1.2 MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL RIBASSO PERCENT UALE OFFERTO E DI FIRMA 
DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA 



 

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la 
documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla 
generazione del “Documento di sintesi dell’offerta ”, cliccando sul pulsante “Genera documento di 
sintesi offerta”; il sistema estrae il “Documento di sintesi dell’offerta”, che deve essere salvato sul 
proprio PC e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa invitata (o da un suo 
procuratore).  

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell’offerta si rinvia a quanto indicato per l’“Elenco 
prezzi” al precedente paragrafo 3.1.1. 

Una volta firmato dal legale rappresentante dell’impresa invitata o suo procuratore e, in caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento 
di sintesi dell’offerta dovrà essere caricato a sistema classificandolo nella categoria “Allegato 
Economico” . 

Al fine di caricare il “Documento di sintesi dell’offerta” firmato digitalmente all’interno della 
documentazione dell’offerta, procedere come segue: 

• Cliccare su “Modificare lotto”, caricare il documento di sintesi dell’offerta firmato digitalmente, 
classificandolo nella categoria “Allegato Economico ”, sottocategoria “Documento di sintesi 
dell’offerta”, selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta 
selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”. 

• Premere il pulsante “Completare lotto”, tab che compare a seguito del caricamento del 
documento di sintesi. 

• Una volta completato il lotto, cliccare su “Torna a lotti di gara” premendo l’apposito link, 
posizionato nella parte alta della schermata. 

• L’offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull’apposito pulsante “Inviare 
offerta” 

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia alla 
Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa. 

 
Comporta l’esclusione dalla gara:  

- il mancato caricamento a sistema dell’Elenco Prezzi non firmato dal concorrente; 
- il caricamento a sistema di un documento di sintesi diverso da quello della gara o non completo dei dati 
essenziali relativi alla gara; 
- ulteriori irregolarità che determinano l’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta. 
 
 

3.2 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

Non è ammesso subappalto  
 
 

3.3 ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLL O 

Il concorrente può dimostrare di avere assolto l’imposta di bollo sull’offerta compilando il modulo 
denominato “Attestazione imposta di bollo” - Allegato al presente invito. 

A tal fine, il concorrente dovrà:  
- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all’appalto in oggetto;  
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;  
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli “Allegati economici”.  

Il modulo deve essere conservato in originale presso l’operatore economico partecipante alla gara.  

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra  esposte saranno accettati e ritenuti 
validi agli effetti giuridici, con l’avvertenza che  si provvederà a trasmettere agli organi 
competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte  prive della documentazione che attesta 
l’assolvimento dell’imposta nonché quelle comunicaz ioni ritenute anomale dalla stazione 
appaltante.  
 



 

 
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL' ATTO DELL'OFFERTA 

 
4.1 DICHIARAZIONE 

 

Unitamente all’offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 
445/2000, utilizzando il modello allegato A al presente invit o, da classificare nella categoria 
“Allegato amministrativo”.   

La predetta dichiarazione attesta: 

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

 

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016;  

oppure 

1. Di trovarsi in una o più delle situazioni di cui  all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 
50 del 2016, indicando la relativa situazione giuri dica con riferimento al motivo di esclusione. 

2. Le informazioni con riferimento ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitti di interesse o 
illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 . 

3. Le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale 
(art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2011). 

 
 

ATTENZIONE: la falsa attestazione dell’insussistenz a di situazioni astrattamente idonee a configurare 
i suddetti motivi di esclusione e l’omissione della  dichiarazione di situazioni successivamente 
accertate dalla stazione appaltante comportano l’ap plicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del 
codice contratti pubblici e dunque determinano l’es clusione dalla gara del concorrente per avere 
presentato nella procedura di gara in corso dichiar azioni non veritiere. 
 
III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
 
4 “il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per 

categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da  appaltare, ovvero iscrizione alla camera di 
commercio per le lavorazioni oggetto di appalto  

 
Si precisa che: 
- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità  alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, pena l’esclusione , fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 
207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova 
documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione 
SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio; 
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla 
data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA 
l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come 
previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di 
gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio; 
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia 
scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver 
richiesto alla SOA, entro quest’ultimo termine, l’adeguamento del proprio attestato a seguito della 
conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il 
concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della 
richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. 



 

 
Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall’Impresa, nonché 
alla relativa classifica. 

 
 
 

5. APERTURA OFFERTE 
 

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell’ora sopra indicati, in seduta 
pubblica presso il Comune di Telve (capofila della gestione associata) con sede in Telve – Piazza 
Vecchia 18, il Presidente di Gara attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri 
due dipendenti, procede: 

a) ad aprire i documenti presentati dalle imprese e contenuti nell’”Allegato Amministrativo”, a verificare 
la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente 
dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, 
sospendendo a tal fine la seduta;  

b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta 
di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i 
documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell’“Allegato economico”, a 
verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il 
concorrente dalla gara; 

c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti  

d) a formare la graduatoria; 

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà 
tramite sorteggio. 

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l’affidamento è disposto in favore di 
quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dalla Struttura di merito in relazione all’oggetto del 
contratto. 

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente di Gara e da altri 
due dipendenti. 

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, 
l’affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale. 

L’offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della 
medesima, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere 
all’affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi 
spese o altro. 

 
6. VERIFICA DEI REQUISITI 

Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’aggiudicatario e dei 
concorrenti individuati per il controllo a campione nel corso della seduta pubblica, alla verifica 
dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla 
presente lettera d’invito. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.p. 2/2016, l’Amministrazione procederà alle verifiche 
utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all’operatore economico, 
entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché 
dell’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine 
perentorio compreso tra dieci e venti giorni. 

Una volta disposta l’aggiudicazione, l’amministrazione procede ad esaminare unicamente la 
dichiarazione resa da parte dell’aggiudicatario, dell’ausiliaria e dei soggetti sorteggiati per la verifica a 
campione in ordine all’assenza dei motivi di esclusione ed ai criteri di selezione, disponendo, se 
necessario, anche l’eventuale soccorso istruttorio finalizzato all’acquisizione di elementi e/o 



 

informazioni, non reperibili d’ufficio attraverso la richiesta agli enti certificatori, volti ad accertare 
l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione.  

Ai sensi dell’art. 22, comma 5 della l.p. 2/2016, se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono 
confermati l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti, 
l’Amministrazione: 

a) nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, procede ad annullare 
l'aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia; nelle altre ipotesi, l'amministrazione 
aggiudicatrice non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei 
punteggi; 

b) segnala il fatto alle autorità competenti e procede alla sospensione dal bando del Mercato 
elettronico provinciale – MEPAT – per un periodo da tre a dodici mesi;  

c) se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della 
garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta. 

Si precisa infine che l’Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all’autorità giudiziaria 
competente, al fine di appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato. 

Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.p. 2/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il 
possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori 
economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara. 

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia 
vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 
90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto. 

 
 

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPU LAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall’art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e 
con spese a carico dell’affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei 
lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti 
previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114). 

Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal 
codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite 
presso le prefetture/commissariati del governo. 

L’impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da 
parte della Struttura di merito, i seguenti documenti:  

• polizze assicurative per i danni all’Amministrazion e o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 
26/1993 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a 
copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione 
dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato 
speciale; 

• PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, 
nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima 
della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna 
stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, redatto in conformità all’eventuale cronoprogramma e al 
piano delle misure di sicurezza e coordinamento. 

 

Riservatezza:  

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli 
strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell’impresa o del 



 

soggetto munito di delega. 

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa Iuni Silvana. 
 
 
8. INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016, e D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e ss.mm. 
 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del 
principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Stazione Appaltante Le fornisce le 
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 
l’Interessato e presso terzi).  

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento dell'attività in 
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione 
e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Carzano, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio 
dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, 
sito internet www.comunitrentini.it). 

È possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento 
UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune. 

Fonte dei dati personali 

I dati personali sono stati raccolti presso INFORMATICA TRENTINA gestore della piattaforma 
telematica MERCURIO, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e 
presso l’Interessato. 

Categoria di dati personali (informazione fornita s olo se i dati sono raccolti presso terzi) 

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:   

− dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di 
regolarità fiscale e contributivi 

− dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, 
provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative 

Finalità del trattamento  

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali 
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente 
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, 
salvo casi eccezionali. 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo 
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e 
successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o 
comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per: 

espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e 
forniture volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti 
e l’eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di 



 

contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia 
autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 
luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge 
provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e 
connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è 
quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati 
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati 
stessi. 

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio 
Segreteria e Servizio Tecnico, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed 
istruiti. 

Processi decisionali automatizzati e profilazione 

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di d estinatari) 

Informiamo che i dati saranno comunicati 

1. alle seguenti categorie di destinatari: 
• soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara 
• interessati al procedimento che propongono istanza di accesso 
• soggetti pubblici interpellati nell’ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara 

per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo “Finalità del trattamento”. 

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati 
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità; 

2. solo nell’eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari: 

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di 
Finanza; Collegio degli Ispettori, per l’adempimento degli obblighi di legge al quale è 
soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il 
conferimento dei dati personali è obbligatorio. 

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, 
trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 
del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016. 

Trasferimento extra EU 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea 

Periodo di conservazione dei dati 

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento 
delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, 
come previsto nel “massimario di scarto”, è: 

• illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”; 



 

• illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e 
contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi. 

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in 
quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del 
contraente. 

Diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 

In base alla normativa vigente Lei potrà: 

chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti 
o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti 
normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o 
esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il 
Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 
rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le 
comunicherà tali destinatari. 

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 
Cordiali saluti.  

 

 
        Il Responsabile del procedimento 
                     dott. Iuni Silvana 

 firmato digitalmente (*) 

 
(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto 
e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93). 
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