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Trento,   

Prot. n. S170/2020/                  /3.5-2016-1081 
(da citare interamente nella risposta) 

 
 

Oggetto: ATTO DI SOTTOMISSIONE per la modifica della durata contrattuale, ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 del capitolato amministrativo allegato alla convenzione n. di raccolta 45487 di data 
5 febbraio 2019 contenente le norme e le condizioni per la fornitura di sale stradale (cloruro 
di sodio minerale) ad uso manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali, 
mediante consegna alle strutture appartenenti ai soggetti ed enti individuati all’art. 39 bis, 
comma 3 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e all’art. 5 della L.P 9 marzo 2016 n. 2 e della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirol LOTTO 2: cloruro di sodio sfuso per 
depositi/cloruro di sodio sfuso per silos - CIG6920490901. 

 
 

Con riferimento all’art. 5, comma 2 del capitolato amministrativo allegato alla Convenzione n. di raccolta 

45487 di data 5 febbraio 2019 relativa alla fornitura di sale stradale (cloruro di sodio minerale) ad uso 

manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali, mediante consegna alle strutture 

appartenenti ai soggetti ed enti individuati all’art. 39 bis, comma 3 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e all’art. 

5 della L.P 9 marzo 2016 n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirol LOTTO 2: 

cloruro di sodio sfuso per depositi/cloruro di sodio sfuso per silos - CIG6920490901; 

 

con il presente ATTO DI SOTTOMISSIONE, tra le parti firmatarie della stessa: 

 

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 

00337460224, rappresentata da: 

- dott. GUIDO BALDESSARELLI, nato a Thiene (VI) l’11 febbraio 1965, che interviene ed agisce in 

rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti 

dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, 

n. 6-78 Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998; 

(2) INTERCOM DR. LEITNER con sede in Campo di Trens (BZ), Zona artigianale Reifenstein n. 21, 

codice fiscale e partita I.V.A n. 00534750211 rappresentata da: 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER

GLI   APPALTI   E   CONTRATTI



 

 

sig. CHRISTOF LEITNER, nato a Vipiteno (BZ) il 10 ottobre 1969, il quale interviene ed agisce nella sua 

qualità di Consigliere delegato e Legale rappresentante della suddetta Società; 

 

si stabilisce quanto segue: 

 

1. la durata della Convenzione viene stabilita nel 4 febbraio 2023; 

2. il quantitativo massimo previsto nella Convenzione sopra citata rimane invariato nella seguente 

misura: 

 

Prestazione 

 

Quantità totale a 

disposizione in ton. 
Prezzo unitario 

Disponibilità con atto sottomissione 

Valore unitario offerto 

Valore complessivo 

Cloruro di sodio-salgemma sfuso un carico 

completo da 25-33 ton. Unico scarico 
21.600 67,95 1.467.720,00.= 

Cloruro di sodio -salgemma sfuso per 

SILOS un carico completo da 25-33 ton 
57.600 76,95 4.432.320,00.= 

Valore totale 5.900.040,00.= 

 

 

3. Si intendono richiamate espressamente nella loro validità tutte le clausole previste nel 

contratto originario succitato con particolare menzione delle disposizioni relative alla tracciabilità. 

 

 
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti 

Servizio Contratti e centrale acquisti 

Il Dirigente 

- dott. Guido Baldessarelli - 

 

 

 

 



 

 

L’IMPRESA 

INERCOM DR. LEITNER 

 

Il Legale rappresentante  

- sig. CHRISTOF LEITNER - 

 

 

 

 


