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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Trento, 21 agosto 2019
Prot. S170/2019/516050/3.5/2019/1310
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(art. 66 D.Lgs. 50/2016 e art. 8 L.P. 2/2016)
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI A FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI
ALL’ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA L.P. 3/2006 E ALL’ART. 5 DELLA L.P. 2/2006 E DELLA
R.T.A.A. PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO.
L’Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti – Servizio Contratti e centrale acquisti, in qualità di
soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 39 bis, comma 1 bis della legge provinciale n. 3/2006 e dell’art.
9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale) convertito dalla legge n. 89/2014, ai sensi della delibera della GP n. 1795/2016, deve
procedere all’affidamento dei servizi postali a favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 39
bis, comma 3, della L.P. 3/2006 e all’art. 5 della L.P. 2/2006 e della R.T.A.A. per le sedi della stessa
in Provincia di Trento.
All’esito della precedente procedura ad evidenza pubblica andata deserta (avviso di non
aggiudicazione GU/S S244-559139 dd. 19/12/2018) ed in vista dell’indizione della futura nuova gara, al
fine di acquisire una più compiuta conoscenza del mercato di riferimento, l’Agenzia Provinciale per gli
appalti e i contratti – Servizio Contratti e centrale acquisti intende organizzare una consultazione
preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 8 della L.p. 2/2016 finalizzata ai
seguenti obiettivi:
- ridurre le asimmetrie informative esistenti tra la Stazione appaltante e gli operatori economici operanti
nel mercato di riferimento per comprendere ed analizzare le ragioni (carenze conoscitive, informative,
documentali, di carattere tecnico, organizzativo o gestionale) sottese alla procedura ad evidenza
pubblica andata deserta;
- raccogliere informazioni, suggerimenti e proposte dagli operatori economici del settore per una
migliore predisposizione della documentazione tecnica di gara, al fine di eliminare ogni possibile
ostacolo alla più ampia partecipazione possibile;
- conoscere la situazione del mercato di riferimento, le informazioni specifiche sull’organizzazione del
servizio di recapito della corrispondenza, gestione degli esiti e delle comunicazioni di ritorno;
- garantire la massima pubblicità all’iniziativa e la più ampia diffusione delle informazioni.
Ai fini della presente consultazione, l’Amministrazione invita gli operatori economici a prendere visione
della documentazione relativa alla precedente procedura di gara, consultando il link:
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina13294-241.html
Si precisa che tale documentazione è da considerarsi utile solo al fine della raccolta di informazioni e
che, in sede di indizione della nuova procedura di gara, i documenti potranno essere integrati,
modificati, sostituiti, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
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Rispetto alla suddetta documentazione, gli operatori economici interessati possono inviare in forma
scritta
eventuali
osservazioni,
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
pec:
serv.contratti@pec.provincia.tn.it. entro il giorno 13 settembre 2019 ad ore 12.00 specificando
nell'oggetto “Consultazioni gara servizi postali - Osservazioni documentazione di gara”.
Tutti i contributi ricevuti saranno pubblicati – in forma anonima ove indicato in tal senso dall’operatore
economico – sul profilo del committente www.appalti.provincia.tn.it. e saranno valutati per la
predisposizione degli atti di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di par
condicio, di imparzialità, di non discriminazione, di trasparenza e di massima partecipazione.
L’Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti – Servizio Contratti e centrale acquisti effettuerà un
incontro pubblico con gli operatori economici interessati il giorno 23 settembre 2019 alle ore 9.00,
presso la sede del Servizio Contratti e centrale acquisti, sito in Via Dogana n. 8 – Trento, per un
confronto sulle osservazioni pervenute entro i termini prescritti.
Durante l’incontro, improntato alla massima apertura e collaborazione, si procederà:
• alla registrazione degli operatori economici partecipanti,
• alla presentazione dell’appalto ed alla descrizione delle prestazioni e degli obiettivi,
• all’ascolto degli operatori economici – discussione – osservazioni ai contributi ricevuti via pec suggerimenti.
Dell’incontro pubblico verrà redatto apposito verbale che sarà pubblicato sul profilo del committente
www.appalti.provincia.tn.it.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non assicura e non preclude la
partecipazione alla successiva procedura di gara, non costituendo condizione di accesso, né impegno
alcuno circa il prosieguo della procedura.
La partecipazione alla consultazione preliminare avviene a titolo gratuito, non sono previsti compensi o
premi di sorta per la partecipazione al confronto e per la redazione dei contributi e delle proposte.
La partecipazione non determina alcuna aspettativa nei confronti di APAC ed i partecipanti non
possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo.
APAC si riserva di interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato in
qualsiasi momento.
Ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 APAC si impegna ad adottare misure adeguate nella
successiva procedura di gara per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla
gara dei candidati o offerenti che abbiano partecipato alla presente consultazione.
L’invio delle osservazioni alla casella di posta certificata serv.contratti@pec.provincia.tn.it implica il
consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679); tutti i
dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura
e saranno trattati per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti, nella massima riservatezza.
Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. n. 23/92: dott.ssa Roberta Giacomozzi.
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