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1. Oggetto della gara

L’oggetto della gara è l’affidamento del servizio di predisposizione, stampa, confezionamento 
e consegna dei materiali occorrenti per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della 
Provincia  autonoma  di  Trento  dell'anno  2018.  Ulteriori  e  specifiche  informazioni,  nonché  la 
descrizione del servizio e le condizioni di espletamento delle attività sono riportate nel capitolato 
speciale d’appalto e nell’allegato 1 al medesimo capitolato, che formano parte integrante della 
presente lettera di invito e sono comprensivi dei materiali o servizi necessari per l’eventuale turno 
di ballottaggio. 

2. Importo a base di gara

L’importo a base di gara è di complessivi Euro 163.800,00, al netto degli oneri fiscali, così 
suddiviso:

•  euro 140.000,00, al netto degli oneri fiscali, quale importo del servizio relativo al primo turno 
di votazione;
•  euro  23.800,00,  al  netto  degli  oneri  fiscali,  quale  importo  relativo  all’eventuale  turno  di 
ballottaggio, quantificato in misura fissa nel 17 per cento della spesa relativa al primo turno di 
votazione (art. 17 dell’allegato capitolato).

3. Oneri per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza interferenziale ammontano ad Euro zero.

Costo manodopera

I costi della mano d’opera sono stimati; non è possibile infatti quantificarne puntualmente il 
costo data la natura della prestazione articolata in attività complesse e diverse, che prevedono un 
utilizzo di personale appartenenti a profili professionali diversi e in periodi che potrebbero risultare 
anche al di fuori del normale orario di lavoro qualora esigenze inderogabili legate alla tenuta delle 
elezioni lo imponessero.

In ogni caso, anche sulla base delle pregresse tornate elettorali, i costi della mano d’opera 
possono essere complessivamente stimati nella percentuale del 22% del costo complessivo posto 
a base d’asta, ossia € 36.036,00 come di seguito suddivisi:
- € 30.800,00 per il primo turno di votazione;
- € 5.236,00 per l’eventuale turno di ballottaggio.

4. Tipologia di procedura di gara

Si  richiede  lo  svolgimento  di  Richiesta  di  offerta  (RDO)  in  presenza  di  un  bando  di 
abilitazione sul Mepat “Servizi tipografici e stampati in genere”. 

5. Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione da utilizzare è quello del prezzo più basso, mediante indicazione 
di ribasso percentuale unico.

6. Struttura destinataria

La struttura destinataria del servizio è la Direzione Generale – Incarico speciale in materia 
elettorale sita in Trento (38122) - Piazza Dante, 15.
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7. CPV/Categoria merceologica

Servizi tipografici e stampati in genere CPV/Categoria merceologica inerente all’oggetto della 
gara è la seguente:

- 22300000-3

Alla stessa vanno aggiunti i servizi di confezionamento e di consegna secondo le modalità 
indicate nel capitolato e nell’allegato 1 al capitolato

8. Durata dell’appalto

La durata prevista dell’appalto è dall’affidamento del servizio alla conclusione della votazione 
anche con riferimento all’eventuale turno di ballottaggio.

9. Determina a contrarre

Determina del Direttore Generale n. 8 di data 19 marzo 2018.

10. Requisiti di partecipazione

(In aggiunta a quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.Si precisa che ai sensi di  
quanto prescritto dall'art. 83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 “I requisiti e le capacità  sono  
attinenti  e  proporzionati  all'oggetto  dell'appalto,  tenendo presente  l'interesse pubblico  ad  
avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e  
rotazione.”  In  caso  di  contratto  misto  è  necessario  indicare  gli  specifici  requisiti  di  
qualificazione e di capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture.  
Nel caso in cui venga prevista la facoltà per l’amministrazione committente di disporre la  
proroga  opzionale  del  contratto,  i  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-
professionale dei soggetti partecipanti dovranno essere individuati con riferimento all’importo  
complessivo  dell’appalto  comprensivo  anche  dell’importo  dell’eventuale  opzione.  Per  i  
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale riferiti ai raggruppamenti  
temporanei di imprese, in particolare si deve indicare l'indicazione della cumulabilità o meno  
dei  requisiti  ed  eventualmente  delle  percentuali  minime che dovranno essere possedute  
dalla mandataria e/o dalle mandanti.)

10.1 Requisiti di idoneità professionale

Numero Descrizione

1
L’impresa  deve  essere  iscritta  nel  registro  della  camera  di  commercio,  industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 
presso i competenti ordini professionali, si veda art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016.

10.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Numero Descrizione

1
L’impresa deve aver  effettuato,  negli  ultimi  3 anni  antecedenti  la  data d’invio  della 
lettera  d’invito,  forniture  di  servizi  tipografici  e  stampati  in  genere,  di  importo 
complessivo almeno pari a Euro 280.000,00.

2
L’impresa dovrà avere la disponibilità della strumentazione necessaria ad assolvere al 
servizio richiesto
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3
L’impresa deve essere in possesso di una certificazione delle proprie attività secondo 
lo standard FSC e/o PEFC o altra attestazione equivalente. La stessa dovrà rispettare 
altresì gli altri criteri ambientali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 41 
del 20 gennaio 2012,  allegato O. 

1.1 Subappalto

Per la presente procedura di gara è ammesso il subappalto.

1.2 Lotti e posizioni

Il servizio è UNICO e dovrà essere svolto presso l’impresa che risulterà aggiudicataria e, 
limitatamente  al  servizio  di  confezionamento, presso la  struttura,  situata  in  Trento e messa a 
disposizione  dall’Amministrazione  provinciale  (ulteriori  informazioni  all’art.  5  del  capitolato 
speciale).  Per il servizio di consegna si rinvia alle norme prescritte dal capitolato e dall'allegato 1 
al medesimo.

1.3 Garanzia provvisoria

E’ richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di 
gara.

1.4 Sopralluoghi

I  partecipanti  devono  prendere  obbligatoriamente  visione  dei  modelli  ai  fini  della 
presentazione dell’offerta, a pena di esclusione.

1.5 Esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto

E’ consentita l’esecuzione del servizio o della fornitura nelle more della stipula del contratto, 
qualora, per sopravvenute ed impreviste ragioni di urgenza, si renda necessaria una più celere 
acquisizione del servizio, dovendo garantire l’effettuazione delle elezioni alla data fissata.

1.6 Altre clausole contrattuali rilevanti

Validità dell’offerta: gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni  dalla 
data di presentazione della stessa. L’amministrazione può chiedere il differimento di tale termine. 

Turno  di  ballottaggio:  vi  è  la  possibilità  di  un  turno  di  ballottaggio,  qualora  lo  renda 
necessario l’esito  del  primo turno di  votazione (ulteriori  informazioni  agli  articoli  1,  7  e 17 del 
capitolato). Solamente nel caso di effettuazione dello stesso sarà riconosciuta la percentuale fissa 
del 17 % (art. 17, comma 8, del capitolato) da calcolarsi sull’importo offerto per il primo turno di  
votazione.

Presa visione obbligatoria dei modelli: ai fini dell’obbligatoria presa visione dei campioni 
di ogni modello, il rappresentante legale della Ditta o un suo delegato deve contattare la dott.ssa 
Maria Ravelli presso la Direzione generale - Incarico speciale in materia elettorale della Provincia 
autonoma di Trento – (Piazza Dante, n. 15, tel.  0461/492611 oppure 0461/494148).
Per ragioni organizzative si chiede di formulare la richiesta non oltre 7 (sette) giorni antecedenti il 
termine di presentazione dell’offerta.
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Ad avvenuta presa visione il referente della predetta struttura rilascerà un’attestazione, che 
dovrà essere conservata dall’Impresa ai fini dell’eventuale verifica successiva.

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita, la presa visione potrà 
essere effettuata da un qualsiasi incaricato dell’associazione, il quale agisca in nome e per conto 
di  tutte  le  imprese  o,  in  alternativa,  potrà  essere  effettuata  individualmente  da ciascuna  delle 
imprese  della  costituenda  associazione.  L’incaricato,  qualora  non  sia  il  rappresentante  legale 
dell’impresa,  dovrà  essere  munito  di  apposita  delega.  Nel  primo  caso,  il  referente 
dell’Amministrazione  rilascerà  un  attestato  riferito  alle  imprese  per  conto  delle  quali  la  presa 
visione è stata effettuata, mentre nel caso di presa visione eseguita in forma autonoma da ognuna 
delle imprese della costituenda associazione, rilascerà un attestato ad ognuna di esse. 
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