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L’articolo 39 ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Legge sui contratti e sui beni 
provinciali” ha disposto che, nel rispetto dei principi in materia di procedure telematiche di acquisto 
per l’approvvigionamento di beni e servizi di cui alla normativa statale, la Giunta provinciale può 
disciplinare, con proprio regolamento, criteri e modalità organizzative necessarie per 
l’approvvigionamento di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente. 

  

L’articolo 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1990, n. 23 avente per oggetto “Disciplina dell’attività 
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” ha previsto, tra i 
sistemi automatizzati di scelta del contraente, il mercato elettronico per l’acquisto, da parte della 
Provincia, delle Amministrazioni e degli altri Enti e Società di cui al combinato disposto degli 
articoli 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dell’art. 39 bis, comma 3 della legge 
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e dell’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, di beni e 
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dai 
fornitori selezionati attraverso un bando di abilitazione, oppure attraverso richieste di offerta ai 
fornitori già abilitati al medesimo bando. 

 

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 973 del 24 maggio 2013, ha approvato i “Criteri e 
modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT)” 
sancendo in tal modo l’attivazione del Mercato medesimo. 

Considerato che, con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti n. 12 
di data 10 febbraio 2015, è stato approvato il bando di abilitazione al Mercato Elettronico della 
Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) relativo alla categoria merceologica “STRUMENTI DI 
MISURAZIONE, CONTROLLO, PROVA E NAVIGAZIONE”, stabilendo per lo stesso una 
validità di 24 mesi con scadenza 22 febbraio 2017, è necessario procedere alla approvazione di un 
nuovo bando di abilitazione e dei relativi allegati di seguito indicati:  

 Allegato 1 Capitolato Tecnico; 

 Allegato 2 Condizioni generali di contratto; 

 Allegato 3 Patto di integrità; 

 

Valutato che il sopracitato bando di abilitazione non modifica elementi sostanziali rispetto a quello 
precedente si ritiene opportuno estendere d’ufficio la validità delle abilitazioni degli operatori 
economici già in essere, prorogandole fino alla scadenza del nuovo bando. 

 

Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 

- viste le norme e gli atti citati in premessa; 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- visto il D.P.G.P. 22 maggio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 
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1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il bando di abilitazione al Mercato 
Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) relativo alla categoria merceologica 
“Strumenti di misurazione, controllo, prova e navigazione”, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera A ed i seguenti suoi allegati: 

 Allegato 1 Capitolato Tecnico; 

 Allegato 2 Condizioni generali di contratto; 

 Allegato 3 Patto di integrità; 

2) di estendere le abilitazioni degli operatori economici già in essere prorogandole fino alla 
scadenza del nuovo bando; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Guido Baldessarelli 
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CAPITOLATO TECNICO 

Strumenti di misurazione, controllo, prova e navigazione 
      Versione 1.0 
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1. STORIA DEL DOCUMENTO 
 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento è stato oggetto di modifiche e/o 

integrazioni di seguito riportate. 

  

Data e numero determina di 

approvazione 
Versione Descrizione Parti modificate 

N.A. 1.0 Prima emissione 

 

- 

 

 



4 

2. PREMESSA 
 

Il presente capitolato tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, la partecipazione al 

Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento per la categoria merceologica “Strumenti 

di misurazione, controllo, prova e navigazione” con le relative CPV indicate: 

 

STRUMENTI DI MISURAZIONE, CONTROLLO, PROVA E NAVIGAZIONE 

Metaprodotto CPV 

STRUMENTI PER LA NAVIGAZIONE E LA METEOROLOGIA  38100000-6 

STRUMENTI GEOLOGICI E GEOFISICI  38200000-7 

STRUMENTI DI MISURAZIONE 38300000-8 

STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI CARATTERISTICHE FISICHE 38400000-9 

APPARECCHI DI PROVA E CONTROLLO 38500000-0 

REGISTRATORI DI PRESENZA E SIMILI; PARCHIMETRI 38700000-2 

ATTREZZATURE DI CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI E 
ATTREZZATURE DI CONTROLLO A DISTANZA 

38800000-3 

STRUMENTI VARI DI VALUTAZIONE O PROVA 38900000-4 

 

Un grado di dettaglio progressivo e più specifico delle categorie merceologiche sopra individuato è 

riportato nella “Tabella di supporto categorie merceologiche”, allegata al presente capitolato tecnico 

alla quale è possibile fare riferimento per il caricamento a catalogo dei meta prodotti. 

 

Quanto esposto nel capitolato definisce le caratteristiche tecniche e prestazionali minime che 

devono avere i beni per l’inserimento nei cataloghi del Mercato Elettronico su cui la Provincia 

Autonoma di Trento e gli Enti abilitati possono effettuare richieste di offerta o ordini diretti. 

 

Le caratteristiche tecniche e prestazionali dei suddetti beni devono essere conformi alle specifiche 

ed agli standard prescritti dal presente capitolato. 
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DEFINIZIONI GENERALI 
 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito 

riportato: 

 
Abilitazione al Mercato Elettronico (o Abilitazione): il risultato della procedura che consente 

l’attribuzione delle autorizzazioni necessarie a vendere i propri servizi nel Mercato Elettronico della 

Provincia autonoma di Trento; 

 
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (o A.P.A.C.): l’Agenzia istituita ai sensi 

dell’articolo 39 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;  

 
Amministrazioni: le Amministrazioni e gli altri Enti e Società che, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e 39 bis, commi 3 e 3 bis della L.P. 16 giugno 

2006, n. 3 sono legittimate ad utilizzare il Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento; 

 
Attributi Base: caratteristiche comuni ai Metaprodotti (es: denominazione commerciale, prezzo, 

unità); 

 
Bando di Abilitazione (o Bando): il bando per l’Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) 

degli operatori economici al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento ai sensi 

dell’articolo 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg; 

 
Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema fornito dal Gestore del 

Sistema; 

 
Capitolato tecnico: l’allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia 

autonoma di Trento che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche dei servizi  

necessari per l’abilitazione dell’operatore economico; 

 
Catalogo: l’elencazione dei Servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti 

all’interno del Sistema, secondo la struttura predefinita indicata nel Sito; 

 

Categoria del bando di abilitazione: una delle categorie merceologiche in cui si articola il Bando 

di Abilitazione; 
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Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”; 

 
Codice dell’Amministrazione digitale (o CAD): il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

 
Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che 

disciplinano il contratto concluso nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento tra 

Amministrazioni e Fornitori in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al 

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento; 

 
Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte 

dall’Amministrazione nel caso di acquisto tramite Richiesta di Offerta ad integrazione o in deroga 

al contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;  

Contratto: il contratto di prestazione dei Servizi concluso nell’ambito del Sistema tra 

Amministrazioni e Fornitori; 

 
Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento 

(ME-PAT): il documento, approvato dalla Giunta Provinciale, che disciplina il funzionamento del 

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, nel rispetto ed in attuazione della 

normativa provinciale, definendo, tra l’altro, le condizioni di legittimazione e di accesso, i termini e 

le modalità operative di utilizzo del medesimo, di seguito denominato Criteri e modalità; 

 
Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del 

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, ivi compresi a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le 

Condizioni Generali di contratto, i Criteri e modalità, le indicazioni e le istruzioni inviate agli Utenti 

registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la 

Registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia 

autonoma di Trento nel Sistema da parte dei soggetti a ciò legittimati; 

 
Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare 

all’A.P.A.C. attraverso la procedura prevista; 
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Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato 

e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente 

al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di 

rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un 

insieme di documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del CAD; 

 
Fornitori: gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di 

Trento che offrono  Servizi attraverso il Sistema; 

 
Gestore del Sistema: il soggetto responsabile della conduzione tecnico-informatica del sistema, ai 

sensi dell’art. 24 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg è la società Informatica Trentina S.p.a; 

 
Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 
Identificazione Informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed 

univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata 

attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso, ai sensi dell’art. 

1, comma 1, lett. u-ter) del CAD; 

 
Importo Minimo del Servizio: l’importo minimo definito dal capitolato tecnico fatturabile per 

ciascun contratto per il quale l’Amministrazione richiede al Fornitore l’erogazione del servizio 

mediante Ordine diretto nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento e al di sotto del 

quale l’ordine diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la 

prestazione; 

 
Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema in nome e per conto del Fornitore; 

 

Luogo di Consegna: l’indirizzo indicato nell’Ordine diretto o nella Richiesta di Offerta dal Punto 

Ordinante presso il quale deve essere effettuata l’erogazione  dei Servizi oggetto del medesimo 

ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinante; in tal senso 

l'indirizzo del Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di consegna; 

 
Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (o ME-PAT): il sistema di acquisto 

telematico della Provincia autonoma di Trento realizzato ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.P. 22 

maggio 1991, n. 10-40/Leg.; 
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Metaprodotto: il Servizio generico a cui è associato un insieme di Attributi Base che lo 

descrivono; 

 
Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore all’Amministrazione a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta; 

 
Operatori economici: le imprese e i consorzi di cui all’art. 45, lettere a), b) e c) ,  e le reti di 

imprese di cui all’art. 45 lett. f) dotate di soggettività giuridica,del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dei 

Criteri e modalità, sono legittimati a chiedere l’Abilitazione al ME-PAT; 

 
Ordine diretto (o Ordine): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata 

dall’Amministrazione al Fornitore per l’acquisto di  Servizi nel ME-PAT direttamente dal catalogo; 

 
Posta Elettronica Certificata (o PEC): sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e 

l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, ai 

sensi dell’art. 1, lett. v-bis) del CAD; 

 
Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare l’Amministrazione di 

appartenenza all’acquisto di beni e servizi attraverso l’utilizzo del ME-PAT; 

 
Registrazione al Sistema: attribuzione delle autorizzazioni necessarie ad operare nel Sistema, che 

si concretizza nell’assegnazione dell’Utenza; 

 

Revoca: il provvedimento adottato dall’APAC, nei casi previsti dai Criteri e modalità, nei confronti 

del Fornitore e che consiste nell’esclusione del medesimo dall’Abilitazione, con conseguente 

eliminazione del relativo Catalogo dal Sistema; 

 
Richiesta di Offerta (o RDO): l’invito ad offrire, inviato dalle Amministrazioni ai Fornitori 

selezionati tra quelli abilitati al ME-PAT, secondo le modalità e le procedure previste dai Criteri e 

modalità; 

 
Servizio: il Servizio abilitato al Sistema ed offerto nel Catalogo; 

 
Sistema: il sistema di acquisto telematico/piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma 

di Trento; 
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Sito: il punto di accesso alla piattaforma di e-procurement, raggiungibile all’indirizzo internet 

www.mercurio.provincia.tn.it; - o diverso indirizzo Internet comunicato dall’APAC ovvero dal 

Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti 

tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 
Utente: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema; 

 
Utenza: l’insieme di dati – userID e password - associati a ciascuna persona fisica al momento della 

Registrazione al Sistema, utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica per l’accesso e l’utilizzo 

del Sistema e quale strumento di Firma Elettronica. 

 



10 

3. PUBBLICAZIONE CATALOGO E MODALITA’ DI ACQUISTO 

3.1. Pubblicazione dei cataloghi 
L’abilitazione obbliga l’operatore economico alla pubblicazione del catalogo sul ME-PAT, 

caricando gli articoli, nel pieno ed integrale rispetto del bando, dei criteri e modalità di utilizzo del 

Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) e, in generale, di tutti gli altri 

documenti del Mercato Elettronico. 

Solo con il caricamento di metaprodotti sul ME-PAT gli operatori economici saranno resi visibili 

alle amministrazioni pubbliche le quali, per la formulazione di richieste di offerta (Rdo) oppure 

emissione di ordini diretti, si avvarranno di quei fornitori che avranno caricato i metaprodotti 

d’interesse sul ME-PAT. 

3.2. Acquisto di beni tramite RDO 
Le amministrazioni contraenti, utilizzando l’apposita procedura di richiesta di offerta RDO prevista 

dal sistema, individueranno i metaprodotti che contraddistinguono le CPV indicate nel capitolato 

tecnico e daranno indicazioni per la formulazione dell’offerta utilizzando le informazioni fornite 

dagli operatori che hanno caricato sul ME-PAT i vari beni proposti, oppure provvedendo a 

personalizzare la richiesta fornendo ulteriori caratteristiche tecniche, specifiche condizioni di 

contratto e condizioni particolari di fornitura.  Qualora gli operatori non abbiano caricato sul ME-

PAT alcun bene, l’amministrazione potrà effettuare una RDO individuando i metaprodotti  di 

interesse dalla vetrina MetaProdotti MePAT. 

L’amministrazione contraente è l’unico ed esclusivo soggetto responsabile dell’andamento della 

procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei 

termini previsti per l’invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o annullamento  

dell’aggiudicazione. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in 

materia di acquisti dell’amministrazione e possono avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto 

delle funzionalità del sistema. 
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4. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BENI OGGETTO DI 
ABILITAZIONE 

4.1. Caratteristiche dei Beni 
In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun bene, i Beni forniti alle 

amministrazioni devono rispettare: 

quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10/02/2005 N°30); 

normative di settore specificamente previste. 

I beni forniti alle amministrazioni devono presentare le seguenti caratteristiche, ove applicabili: 

nuovi di fabbrica; 

esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo; 

Il bene ed il relativo confezionamento devono essere realizzati nel rispetto delle norme italiane e 

comunitarie applicabili, con l’uso di materie prime non nocive. Tutti i singoli beni a catalogo 

devono essere contenuti in confezione originale. 

L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti può essere causa di esclusione del bene dal 

catalogo dei beni abilitati e può essere causa di inadempimento dei contratti eventualmente conclusi 

con i punti ordinanti. 

4.2. Attributi base e specifici 
Nel presente capitolato vengono riportate, per ogni bene, i Requisiti Tecnici a cui devono 

necessariamente rispondere in quanto oggetto di richiesta di abilitazione da parte del fornitore 

e delle successive integrazioni/modifiche al catalogo elettronico. 

 

Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali 

minime che caratterizzano il bene. 

Vengono inoltre riportate, per i beni ove necessario, le schede tecniche di servizio che sintetizzano 

gli attributi specifici che il fornitore deve inserire obbligatoriamente in fase di richiesta di 

abilitazione. 

Nel caso in cui un bene sia disponibile con diverse caratteristiche e/o modalità di fornitura (che 

troveranno riscontro nei campi relativi agli attributi e/o nel campo riguardante la Descrizione), 

qualora il fornitore intenda offrire all’acquisto diretto a catalogo le varie configurazioni del bene, 

dovrà indicare nel catalogo elettronico il medesimo bene tante volte quante sono le diverse 

configurazioni del bene che intende offrire, variando gli attributi pertinenti (es.: articolo fornitore, 
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prezzo, e così via). Ciò darà luogo, sul catalogo elettronico del fornitore pubblicato sul Mercato 

Elettronico, a più righe di catalogo relative alla stesso bene. 

4.3. Attributi Base 
Nel presente capitolato vengono riportati i requisiti base a cui devono necessariamente rispondere i 

beni proposti. Si riporta la descrizione di tutti gli attributi base comuni a tutti i metaprodotti inclusi 

nella categoria merceologica di cui all’oggetto del bando. 

La descrizione dei beni delle varie tipologie di metaprodotti viene alimentata direttamente dai 

fornitori attraverso la compilazione dei vari campi. 

 

NOME CAMPO OBBLIGATORIO DESCRIZIONE 

Denominazione 

commerciale 
SI 

Il nome del bene proposto utilizzato ai fini 

della messa in commercio dello stesso e che lo 

contraddistingue nei confronti del pubblico 

nell’ambito del territorio nazionale. 

Prezzo SI Prezzo di vendita associato all’unità di misura. 

Unità SI Unità di misura di vendita.   

Tempo di Consegna SI 

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento 

dell'Ordine e la fornitura del bene. Tale tempo 

decorre a partire dal giorno successivo a quello 

d'invio dell'ordine da parte del punto ordinante. 

Quantità minima  NO 

Quantitativo minimo di beni che ciascun 

operatore economico è disposto a fornire per 

ciascun ordine. Occorre riportare sia la 

quantità, sia la relativa descrizione, come da 

esempio: 

numero minimo di unità per il quale il fornitore 

è disposto a soddisfare l’ordine. 

Luogo Consegna SI 

Indica le zone geografiche del territorio 

provinciale in cui il fornitore dichiara di fornire 

il servizio 

Note  SI 
In questo campo è necessario inserire una 

descrizione del servizio proposto, con le sue 
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principali caratteristiche. 

Certificazioni  NO 

Riporta eventuali certificazioni professionali 

necessarie per la conduzione del servizio, le 

certificazioni di qualità ISO o altre previste 

dalla normativa. 

Disponibilità garantita SI 

Indica il numero massimo di pezzi (espressi in 

Unità di Quantità Vendibile), per singolo Bene, 

che il Fornitore si impegna a consegnare in un 

mese. Al di sopra di tale tetto massimo, il 

Fornitore non è tenuto a soddisfare la richiesta. 

Link al file Allegato SI 

Indica il percorso URL dove risiede il 

documento PDF con il quale l’operatore 

economico illustra le attività che ha svolto, 

attinenti il servizio oggetto del bando. Non 

deve, assolutamente, contenere messaggi 

pubblicitari. 

Prodotto verde  SI 

Indicare se il prodotto offerto è conforme o 

meno ai criteri ambientali minimi (CAM) del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del Mare (MATTM).  

 

4.4. Limiti di Validità dell’Offerta 
I Fornitori devono provvedere alla verifica periodica dei beni presenti sul proprio catalogo, di cui 

rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo quanto previsto dai criteri e modalità 
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5. MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI 

5.1. Importo	minimo	di	fornitura	
L’operatore economico non è tenuto a soddisfare gli ordini diretti il cui importo, riferito al valore 

complessivo di ciascun contratto, sia inferiore all’importo minimo fissato ad Euro 500,00 

(cinquecento/00) IVA esclusa. 

5.2. 	Servizio	di	consegna	beni	
Tale servizio comprende le seguenti attività:  

Imballaggio, 

Trasporto, facchinaggio 

Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalità di fornitura, 

si rimanda in ogni caso a quanto disciplinato nelle condizioni generali di contratto. 

5.3.  Termini di consegna dei beni 
Il Fornitore è tenuto ad indicare nel campo “Tempo di Consegna” di ciascun bene il termine entro il 

quale si impegna a consegnare, franco destino, i beni presso il punto di consegna indicato dal punto 

ordinante. Il tempo massimo di consegna previsto dal presente capitolato è di 30 (trenta) giorni 

lavorativi. Il fornitore può inserire un numero di giorni uguale od inferiore a 30 nel campo tempo di 

consegna. 

I Beni devono essere consegnati entro e non oltre il relativo termine previsto dal contratto, che è da 

ritenersi termine essenziale a favore del punto ordinante per l’esecuzione del contratto medesimo. 

Tale termine inizia a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del contratto. 

Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna deve essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, 

dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. 

Tale termine di consegna è prorogato di 15 (quindici) giorni solari per tutti gli ordinativi di fornitura 

emessi o in consegna nel mese di agosto e nel periodo tra il 20 dicembre ed il 6 gennaio.  

In particolare, nel caso in cui le dimensioni del bene non siano quelle standard previste in 

commercio e quindi sia richiesta la produzione e realizzazione ad hoc del bene, i termini di 

consegna massimi indicati nel capitolato possono variare in relazione alla tempistica di produzione 

e realizzazione del bene stesso. Per tali particolari beni, è indicata nel catalogo la deroga agli 

ordinari tempi di consegna. 

I beni all’atto della consegna devono essere accompagnati dalla garanzia prestata agli stessi dal 

produttore, che deve essere conforme a quanto dichiarato dal fornitore all’interno del catalogo. 
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5.4.  Servizi alle Amministrazioni 
Per tutte le attività connesse con la fornitura del bene, il fornitore mette a disposizione dei punti 

ordinanti: 

un numero di fax; 

un numero di telefono; 

una casella di posta elettronica certificata. 

 

Tale tipologia di servizi offerti alle amministrazioni è fruibile solo per le seguenti finalità: 

chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna, stato degli ordini in corso e delle consegne; 

informazioni sui servizi previsti nel Mercato Elettronico; 

garanzia ed assistenza. 
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6. Prezzi e termini di pagamento 

6.1. Prezzi 
Il fornitore deve indicare il prezzo dei beni, come specificato nel presente capitolato tecnico 

rapportato all’unità di misura indicata al paragrafo 5.3. 

Tutti i prezzi indicati si intendono  IVA esclusa e sono inclusivi di spese, imposte, tasse e oneri. 

Sarà cura del punto ordinante calcolare autonomamente l’IVA di competenza su ogni singolo ordine 

emesso. La fattura che perverrà alle amministrazioni sarà comprensiva della relativa imposta. 

Si rinvia, in ogni caso, a quanto stabilito in proposito dalle condizioni generali di contratto. 

 

6.2.  Termini di pagamento  
Il pagamento delle prestazioni effettuate sarà disposto sulla base dei prezzi riportati dal fornitore, 

verso presentazione di regolare fattura sulla base dei beni realmente forniti. 

 

6.3. 	Penali	
Per ogni giorno di ritardo nella fornitura dei beni ogni singola amministrazione determinerà 

contrattualmente l’eventuale penale da applicarsi. 

Si fa presente che, nel caso di ritardi o inadempimenti tali da recare grave pregiudizio all'interesse 

delle amministrazioni, le stesse procedono, previa diffida, in conformità a quanto disposto dall'art. 

27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Allegato A parte integrante determina approvazione del bando Categoria merceologica 
“Strumenti di misurazione, controllo, prova e navigazione”  

 
 

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI 

 

BANDO PER L’ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO (ME-PAT) indetto dalla 
Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC): categoria 
merceologica “Strumenti di misurazione, controllo, prova e navigazione”.  

 
Tutta la documentazione inerente il bando è pubblicata ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.P.G.P. 
22 maggio 1991, N. 10-40/Leg. e ss.mm. sul sito: http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico.  
Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti documenti (di seguito anche 
Documenti del Mercato Elettronico): Capitolato Tecnico; Condizioni generali di contratto; Patto di 
Integrità. 

 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente bando disciplina le procedure di abilitazione e le modalità di  permanenza degli operatori 
economici al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (di seguito anche Mercato 
Elettronico o ME-PAT), istituito dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (di seguito anche 
APAC) ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione e 
attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), dell’art. 39 ter della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e 
successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 30 del relativo regolamento di attuazione 
D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10- 40/Leg.  

 
Il Mercato Elettronico è disciplinato dalle disposizioni del presente bando completo dei relativi 
allegati, dai Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di 
Trento (di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 973 del 24 maggio 2013), dalle 
istruzioni per l’abilitazione al bando e per quanto non espressamente previsto, dalla L.P. 19 luglio 
1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione, dalla L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e dalla 
legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia. 
 
L’operatore economico può prendere visione del presente bando di abilitazione accedendo al sito 
http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico 

 
L’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di 
modificare, sospendere, ripubblicare o revocare motivatamente il presente bando secondo le 
modalità ed i termini disciplinati nei relativi avvisi di volta in volta eventualmente pubblicati. A tal 
fine l’operatore economico registrato è tenuto a visionare costantemente il sito. 
 
Ai fini del presente bando valgono le definizioni contenute nel documento “Criteri e modalità di 
utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT)”. 
 



Il presente bando disciplina l’abilitazione degli operatori economici e la loro permanenza nel Mercato 
Elettronico per le categorie merceologiche così come individuate nel capitolato tecnico.  
 
L’abilitazione ottenuta in forza del presente bando non legittima pertanto il Fornitore ad offrire nel 
Mercato Elettronico beni appartenenti ad altre tipologie merceologiche, anche se eventualmente 
previste da altri bandi di abilitazione pubblicati dalla stessa APAC - Servizio contratti e centrale 
acquisti, per i quali è necessario avanzare un’apposita e distinta domanda di abilitazione. 

 

2. OGGETTO DEL BANDO 
 

Il presente bando disciplina le procedure di abilitazione degli operatori economici e le modalità di 
permanenza dei fornitori al Mercato Elettronico per la categoria merceologica: “Strumenti di 
misurazione, controllo, prova e navigazione”  

Il conseguimento dell’abilitazione consente al Fornitore abilitato la partecipazione al Mercato 
Elettronico, nell’ambito del quale la Provincia autonoma di Trento e i Punti Ordinanti dei soggetti 
individuati dall’art. 39 bis della L.P. 3/2006, potranno effettuare acquisti di beni di e servizi ai sensi e 
nei limiti dell’art. 30 del regolamento di attuazione della L.P. 23/90. 
 
I requisiti minimi che devono possedere i beni offerti dai Fornitori abilitati, che compongono le 
categorie merceologiche oggetto del presente Bando, sono riportati nell’allegato Capitolato tecnico. 
 

3. PERIODO DI VALIDITÀ DEL BANDO 
 
Il presente bando ha validità, ai soli fini dell’abilitazione, di anni 10 a decorrere dalla data 22 febbraio 
2017. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI ABILITAZIONE 
 

Ciascun operatore economico che intenda presentare domanda di abilitazione al Mercato Elettronico 
deve soddisfare quanto previsto dal presente bando e, in particolare, dai successivi paragrafi 5, 6, 7 
e 8. 

 
Per ciascun operatore economico richiedente, può essere abilitato ad agire all’interno del Mercato 
Elettronico soltanto un unico legale rappresentante o soggetto dotato di poteri di rappresentanza.  

 
Il documento contenente la domanda di abilitazione deve essere sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante o dal soggetto dotato di poteri di rappresentanza , a pena di non ammissione. 

 
In particolare, il soggetto che presenta e sottoscrive la “domanda di abilitazione” deve essere dotato 
del potere di agire in nome e per conto dell’operatore economico richiedente e, in generale, dei poteri 
di compiere in nome e per conto di quest’ultima tutte le attività necessarie per la partecipazione al 
Mercato Elettronico e ai successivi atti negoziali. 

 
Prima di richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico il legale rappresentante o il soggetto dotato 
dei poteri di rappresentanza dell’operatore economico deve provvedere alla registrazione al 
Sistema di e-procurement ed ottenere in questo modo le credenziali di accesso che gli 
consentono di operare nel Sistema e chiedere l’abilitazione. La registrazione è richiesta sulla 
base di quanto disposto dai Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia 
Autonoma di Trento (ME-PAT) e in conformità a quanto indicato dal Sito. 



 
Non sono ammesse le domande, la cui compilazione risulterà incompleta o parziale ovvero 
contenenti dati differenti rispetto a quelli richiesti dal presente bando. 

 
Sono ammessi a richiedere l’abilitazione gli operatori economici di cui all’art. 45, lettere a), b), c) e 
f) del D. Lgs. 50/2016 dotate di soggettività giuridica. 
 
Non sono ammessi a richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti 
temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 lettere d) ed e) del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3, 
comma 4 ter del d. l. n. 5/2009 previste dall’art. 45, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 prive di 
personalità giuridica o qualunque forma di raggruppamento temporaneo. Le domande di 
abilitazione inoltrate da uno di tali soggetti non saranno prese in considerazione. 
 
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di abilitazione all’APAC - Servizio contratti e centrale 
acquisti, l’operatore economico richiedente accetta integralmente ed incondizionatamente il 
contenuto del presente bando, con i relativi allegati, e di tutti gli altri documenti del Mercato 
Elettronico. 

 

5. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI 
 

Tutta la documentazione e gli atti che devono essere presentati all’APAC - Servizio contratti e 
centrale acquisti per l’ottenimento dell’abilitazione al Mercato Elettronico, devono avere forma di 
documento informatico con sottoscrizione mediante firma digitale. 
  
Non saranno ammesse domande carenti di sottoscrizione, o sottoscritte da soggetti non abilitati o 
diversi dal soggetto dichiarante. 
 

6. REQUISITI PER L’ABILITAZIONE DEL FORNITORE 
 

Per conseguire l’abilitazione e garantirsi la successiva permanenza nel Mercato Elettronico, 
l’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti: 

 
a) idoneità  professionale: 

 
a1) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

 
a2) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 
a3) autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 per gli operatori economici 

aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella black list di cui al D.M. 4 maggio 
1999 e al D.M. 21 novembre 2001, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 122/2010,  

 
a4) possesso di speciali abilitazioni se previste. 

 
b) capacità tecnica e professionale: 

 
b1) Aver eseguito, o avere in corso negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data della prima istanza 
di iscrizione al bando, almeno un contratto analogo a quello oggetto del bando. 

 



7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE 
 

Per conseguire l’abilitazione al Mercato Elettronico, gli operatori economici interessati devono 
presentare, tramite il proprio legale rappresentante o tramite il soggetto dotato di poteri di 
rappresentanza, debitamente registrato a Sistema, la domanda di abilitazione, seguendo la procedura 
operativa indicata sul sito http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp, accedendo 
all’area “fornitori” e di seguito all’area “registrazione”.   

  
In caso di consorzi di cui all’art. 45, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la domanda di 
abilitazione è presentata dal consorzio e deve essere redatta secondo i criteri e modalità di utilizzo 
del MEPAT approvati con delibera della Giunta provinciale n. 973 di data 24 maggio 2013. 
 
Ai fini dell’abilitazione e della partecipazione al Mercato Elettronico, nella domanda di abilitazione 
l’operatore economico elegge il proprio domicilio all’interno del Sistema all’indirizzo di posta 
elettronica certificata, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, quali il numero di fax, e la 
sede legale. 
 
La casella di posta elettronica certificata, indicata nella domanda, deve essere utilizzata 
dall’operatore economico in via esclusiva ed in modo permanente per tutte le operazioni connesse 
al Mercato Elettronico, salvo diversa espressa indicazione da parte dell’APAC - Servizio 
contratti e centrale acquisti . 
 

8. DICHIARAZIONI DA RILASCIARE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI ABILITAZIONE 

 
A pena di non ammissione al Mercato Elettronico, all’atto della compilazione della domanda di 
abilitazione, l’operatore economico deve effettuare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio di seguito elencate, 
sottoscritte dal legale rappresentante o  dal soggetto dotato di poteri di rappresentanza dell’operatore 
economico, con le modalità indicate al precedente paragrafo 4 del presente bando di gara. Da tali 
dichiarazioni deve risultare: 

 
a) il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale di cui al 

precedente paragrafo 6: 
 

b) l’attestazione di avere attentamente preso visione, e dunque di conoscere e di accettare le 
clausole, le condizioni ed in generale tutto il contenuto del presente bando di abilitazione, 
inclusi i relativi allegati, tra cui in particolare i Criteri e modalità di utilizzo del Mercato 
Elettronico e le Condizioni generali di contratto, nonché tutti gli altri documenti del Mercato 
Elettronico e di aver verificato il possesso di tutti i requisiti ivi richiesti ai fini dell’abilitazione 
medesima; 

 
c) l’attestazione circa l’esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni contenute 

nella domanda di abilitazione e nella documentazione ad essa allegata; 
 

d) l’attestazione di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, 
l’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti potrà procedere, a campione, a verifiche d’ufficio 
e che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’operatore 
economico non sarà ammesso al Mercato Elettronico o, se già ammesso, sarà escluso, con le 
eventuali ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente; 

 



e) l’attestazione circa la conformità dei beni offerti alle relative caratteristiche e specifiche 
tecniche indicate nel Capitolato Tecnico nonché alla normativa nazionale e comunitaria 
vigente in materia di sicurezza e a quella indicata nel Capitolato Tecnico; 

 
f) il possesso, in capo al soggetto, che sottoscrive la domanda di abilitazione, dei poteri 

necessari a richiedere l’abilitazione, rendere le dichiarazioni a ciò necessarie e, in generale, 
a partecipare al Mercato Elettronico, concludendo i relativi contratti con i Punti Ordinanti; 

 
g) l’indicazione che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di abilitazione e/o le 

richieste di chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, nonché qualsiasi 
comunicazione si rendesse necessaria per la partecipazione dell’operatore economico alle 
procedure telematiche per le quali si richiede l’abilitazione, si intende validamente effettuata 
presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’operatore economico al momento 
dell’abilitazione; 

 
h) l’impegno ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente e, comunque tutte le 

volte che si rivelerà necessario in funzione della propria partecipazione al Mercato Elettronico, 
le aree ad esso riservate nel Sistema e la relativa casella di posta elettronica certificata; 

 
i) l’attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (cd. 

Codice della Privacy) e successive modificazioni, del fatto che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, con le modalità e sulla base delle finalità descritte al successivo 
paragrafo 15; 

 
j) l’autorizzazione nei confronti dell’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti al trattamento dei 

dati sopra riportati ai fini dell’abilitazione al Mercato Elettronico, nonché allo svolgimento di 
tutte le attività conseguenti, in forza di quanto indicato al paragrafo 15, inclusa la possibilità di 
rendere pienamente disponibili, anche in formato elettronico, i dati di cui sopra alle 
Amministrazioni abilitate alle procedure telematiche di acquisto, nonché ai soggetti che 
effettuano delle attività comunque connesse al Mercato Elettronico; 

 
k) la dichiarazione di esonerare l’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti ed il Gestore del 

Sistema da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante dall’utilizzo del 
Sistema o degli altri strumenti telematici ed elettronici utilizzati nella procedura, nonché da 
ogni e qualsivoglia responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo, da 
malfunzionamenti o difetti di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di 
telecomunicazioni il Sistema, fermi restando i limiti inderogabili previsti dalla legge; 

 
l) l’impegno, ai sensi del disposto di cui all’art. 5 comma 1 del Piano anticorruzione della Provincia 

Autonoma di Trento, a non ricercare il contatto diretto con i soggetti competenti dell’APAC - 
Servizio contratti e centrale acquisti e di utilizzare, per le richieste di chiarimenti inerenti il 
presente bando, la procedura prevista sul sito. 

 
In caso di abilitazione, tali dichiarazioni, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico 
che richiede l’abilitazione, devono essere mantenute costantemente aggiornate e, in ogni caso, 
rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’abilitazione. 

 

9. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ABILITAZIONE 
 

Le attività relative all’abilitazione degli operatori economici sono svolte dall’APAC - Servizio 



contratti e centrale acquisti, in base a criteri di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei 
principi di eguaglianza e non discriminazione. 

 
Le domande di abilitazione, pervenute entro i termini indicati, sono esaminate dall’APAC - 
Servizio contratti e centrale acquisti. L’individuazione delle domande da sottoporre a verifica 
avviene in base ad un criterio cronologico basato sulla priorità temporale dell’ordine di ricezione 
delle domande di abilitazione, così come risultante dalle registrazioni del Sistema. 

 
Con riferimento alle domande sopra individuate, l’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti 
comunica l’abilitazione o il diniego di abilitazione attraverso posta elettronica certificata entro il 
più breve termine possibile tenuto conto del numero di domande presentate. 

 
L’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti, nel caso in cui la domanda di abilitazione e/o la 
documentazione ad essa allegata sia carente di elementi ritenuti indispensabili, può chiedere 
chiarimenti, regolarizzazioni o integrazioni. 
 
A tal fine, decorsi, inutilmente, 30 giorni dalla richiesta di chiarimenti, integrazioni ovvero 
regolarizzazioni inviata dall’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti all’operatore economico, la 
domanda di abilitazione è considerata invalida ed inefficace. 

 
In ogni caso l’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti, in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni presentate, ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, all’operatore economico, 
l’esibizione di tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti necessari per l’abilitazione, 
anche successivamente al conseguimento della stessa. In tal caso le modalità e la tempistica per 
ottemperare alle predette richieste saranno specificate nelle relative comunicazioni che verranno 
inviate al Fornitore. 
 

10. CAUSE DI DINIEGO DELL’ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO 
 

L’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti, non accetta le domande di abilitazione e di 
conseguenza non ammette l’operatore economico al Mercato Elettronico, rispetto al presente bando 
di abilitazione, nei seguenti casi: 

 
• mancanza ovvero mancata dimostrazione, in caso di verifica, dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 

6 e 8; 
 
• irregolarità, inesattezza o incompletezza della domanda di abilitazione ovvero della 

documentazione richiesta, se non regolarizzate o se ritenute non sanabili; 
 
• esistenza di eccezioni o riserve di qualsiasi natura al presente bando, ai Criteri e modalità di 

utilizzo del Mercato Elettronico, alle Condizioni Generali di contratto e, in generale, ai 
documenti del Mercato Elettronico; 

 
• mancanza in capo al richiedente dei poteri di rappresentanza legale necessari per richiedere 

l’abilitazione ed operare nel Mercato Elettronico. 
 

11. ABILITAZIONE AL ME-PAT  
 

L’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti informa, attraverso l’invio di apposita comunicazione 
per via telematica alla casella di posta elettronica certificata dell’operatore economico, l’abilitazione 



al ME-PAT o il diniego motivato di abilitazione. 
 

In caso di diniego dell’abilitazione, l’operatore economico può presentare una nuova domanda di 
abilitazione successivamente all’acquisizione, delle condizioni e dei requisiti la cui mancanza aveva 
determinato il precedente diniego di abilitazione. 
 

12. PERIODO DI VALIDITÀ DELL’ABILITAZIONE  
 

L’abilitazione dell’operatore economico è valida ed efficace fino al termine della validità del bando a 
cui attiene, fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 ( durata, sospensione e revoca dell’abilitazione), 
dei Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico approvati con delibera 973 di data 24 
maggio 2013 ed, in particolare, il rinnovo semestrale delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ai fini 
dell’abilitazione. 
 

13. EFFETTI DELL’ABILITAZIONE: MANTENIMENTO, SOSPENSIONE E REVOCA 
DELL’ABILITAZIONE 

 
Una volta conseguita l’abilitazione, l’operatore economico è inserito tra i fornitori abilitati al Mercato 
Elettronico e può ricevere direttamente dai Punti Ordinanti dei soggetti individuati dall’art. 39 bis 
della L.P. 3/2006, registrati al Sistema, le richieste di offerta (RDO) e gli ordini diretti (Ordini) per 
forniture di beni di valore inferiore alla soglia comunitaria in vigore.  
 
L'adesione ad un bando di abilitazione e quindi l’inserimento dell’operatore economico tra i fornitori 
abilitati al Mercato Elettronico non comporta automaticamente un diritto per l'operatore economico 
ad essere interpellato dalle pubbliche amministrazioni.  
 
L’operatore economico è obbligato a pubblicare sul ME-PAT, entro 30 giorni, i beni proposti da 
inserire in corrispondenza dei metaprodotti indicati nel capitolato tecnico, nonché ad aggiornare e 
modificare il contenuto dei medesimi, conformemente a quanto previsto dai Criteri e modalità di 
utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT). 
 
L’abilitazione impegna in ogni caso l’operatore economico al pieno ed integrale rispetto delle 
disposizioni previste nel bando, nei Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della 
Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) e, in generale, negli altri documenti del Mercato 
Elettronico. 
 
Il caricamento dei beni sul ME-PAT consentirà agli operatori economici di essere visibili ai Punti 
Ordinanti dei soggetti individuati dall’art. 39 bis della L.P. 3/2006, i quali, per la formulazione di 
richieste di offerta (RDO) oppure emissione di ordini diretti, si avvarranno, esclusivamente, di quei 
fornitori che avranno caricato i beni d’interesse sul ME-PAT. 
 
Nel caso in cui il Fornitore non provveda a caricare sul sistema i beni, attraverso le procedure 
elettroniche previste, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di abilitazione, quest’ultima è da 
considerare automaticamente inefficace e il Fornitore è tenuto a presentare una nuova domanda di 
abilitazione. 
 
Le amministrazioni contraenti, utilizzando l’apposita procedura di richiesta di offerta (RDO) prevista 
dal Sistema, individueranno le tipologie di beni che contraddistinguono le categorie merceologiche  
riconducibili alle CPV indicate nel capitolato tecnico e daranno indicazioni per la formulazione 



dell’offerta utilizzando le informazioni fornite dagli operatori che hanno caricato sul ME-PAT i vari 
beni, oppure provvedendo a personalizzare la richiesta fornendo ulteriori caratteristiche tecniche, 
specifiche condizioni di contratto e condizioni particolari di fornitura, sempre selezionando quei 
Fornitori che hanno caricato a sistema i beni d’interesse. 
 
Il soggetto contraente è l’unico ed esclusivo responsabile della procedura di gara e dello svolgimento 
delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l’invio delle 
offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell’aggiudicazione. La procedura e le 
relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti e ai relativi 
regolamenti interni del soggetto contraente e possono avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto 
delle funzionalità del Sistema. 
 
Come previsto dai Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di 
Trento (ME-PAT) l’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti si riserva la facoltà di procedere alla 
eliminazione, permanente o temporanea, parziale o completa di uno o più beni pubblicati sul Mercato 
Elettronico, dandone comunicazione motivata al Fornitore. In particolare l’APAC - Servizio contratti 
e centrale acquisti si riserva di esercitare tale facoltà, nel caso in cui riscontri la mancata conformità 
di uno o più beni caricati ai requisiti previsti nel capitolato tecnico ed il fornitore non abbia 
provveduto direttamente alla rettifica o eliminazione. 
 
Il mantenimento, la sospensione e la revoca dell’abilitazione, nonché l’eventuale richiesta di 
disabilitazione, sono disciplinati dai Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della 
Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT).  
 
In particolare, ai fini della permanenza dell’abilitazione, il Fornitore abilitato, a pena di sospensione 
ed eventuale revoca dall’abilitazione stessa, si impegna a mantenere i requisiti e le condizioni di 
abilitazione previste nel bando. 
 
E’ onere del fornitore provvedere, entro la scadenza del semestre di validità della autocertificazione, 
al rinnovo delle dichiarazioni rilasciate, al fine di mantenere l’abilitazione senza soluzione di 
continuità. In difetto, l’abilitazione sarà sospesa e, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni 
dalla scadenza prevista, la stessa sarà revocata. 
 
La permanenza dei requisiti e delle condizioni di abilitazione può, peraltro, essere, in qualsiasi 
momento, accertata dall’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti attraverso la richiesta di invio 
di attestazioni ovvero di dichiarazioni al Fornitore abilitato e/o verifiche da parte del Servizio stesso 
volte alla dimostrazione dei requisiti richiesti. Il rinnovo delle dichiarazioni dell’operatore economico 
e le eventuali modifiche dei requisiti e dei dati già comunicati dallo stesso sono disciplinati dai Criteri 
e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico e dalle relative procedure previste sul sito.  
 
In caso di cessazione ovvero sostituzione del legale rappresentante o del soggetto dotato di poteri di 
rappresentanza l’operatore economico deve tempestivamente darne avviso inviando apposita 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica dedicato e contestualmente seguire la procedura 
indicata sul sito per la modifica del legale rappresentante o del soggetto dotato di poteri di 
rappresentanza. 

 

14. INFORMAZIONI 
 
Al fine di consentire un corretto utilizzo del Mercato Elettronico, l’APAC - Servizio contratti e 
centrale acquisti mette a disposizione sul sito www.mercurio.provincia.tn.it tutte le informazioni 
necessarie alla procedura di cui in oggetto. 



 
I chiarimenti e/o rettifiche relativi al presente bando ed agli altri documenti del Mercato 
Elettronico sono inviati a mezzo e-mail a chi ne abbia fatto richiesta e pubblicati in formato 
elettronico, sul sito di cui sopra. 
 
In particolare, nel sito  rese disponibili informazioni con riferimento a: 
- mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; 
- manualistica di supporto ai fornitori ( guida operativa di abilitazione, guida operativa di risposta 

alle richieste di offerta, istruzioni rinnovo dichiarazioni); 
- video di supporto FAQ; 
- informazioni sul funzionamento del Mercato Elettronico; 

 
Al fine di consentire un efficiente e agevole flusso informativo su eventuali aggiornamenti in ordine 
al bando in oggetto  si suggerisce l’utilizzo del servizio RSS messo a disposizione dall’APAC e attivo 
al seguente url: http://www.appalti.provincia.tn.it/tabella_rss/ 

 
 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
informa che: 
 
Finalità del trattamento: i dati personali conferiti sono trattati per finalità legate all’espletamento delle 
procedure di abilitazione al Mercato Elettronico ed alla permanenza nello stesso del Fornitore tra cui: 

- l’effettuazione della verifica delle capacità professionali dell’operatore economico, nonché di tutti 
i requisiti richiesti dal bando di abilitazione per la partecipazione al Mercato Elettronico ed allo 
svolgimento delle attività correlate e conseguenti, anche in adempimento di precisi obblighi di 
legge; 
- la gestione della partecipazione e dell’utilizzo del Mercato Elettronico da parte del Fornitore 
abilitato. Nell’ambito di tale finalità, ad esempio, i dati del Fornitore abilitato, così come le 
informazioni di carattere commerciale aventi ad oggetto i beni offerti (prezzo, luogo di consegna e 
così via) sono pubblicati sulla piattaforma del Mercato Elettronico e resi visibili ed accessibili ai 
Punti Ordinanti ed agli altri Fornitori, con modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo del 
Mercato Elettronico; i dati personali dei Fornitori sono acquisiti dai Punti Ordinanti ai fini della 
procedura di scelta del contraente, della successiva stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi 
compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi e la relativa gestione ed 
esecuzione economica ed amministrativa. 
 

I dati personali possono essere utilizzati anche per ricerche di mercato, analisi economiche e 
statistiche, divulgazione di servizi, invio di materiale informativo e di aggiornamento su iniziative e 
programmi dell’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti, per le finalità legate al monitoraggio dei 
consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili, per 
l’esercizio di attività informative presso altre Pubbliche Amministrazioni e per le ulteriori finalità 
correlate e connesse alla realizzazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica. 
 
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali è effettuato in modo da garantire la massima 
sicurezza e riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati possono essere anche abbinati a quelli di altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
 



Natura del conferimento: il conferimento dei dati personali è necessario per valutare il possesso dei 
requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono 
acquisiti; pertanto la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria 
e determinare l’impossibilità di abilitarsi al Mercato Elettronico. 
 
Dati sensibili e giudiziari: il D.Lgs. n. 196/2003 definisce i dati “sensibili” e “giudiziari” all’articolo 
4, comma 1, lettere d) ed e). A tal riguardo si precisa che, di norma, i dati personali conferiti non 
rientrano tra quelli classificabili come “sensibili”; i dati “giudiziari” sono trattati esclusivamente per 
valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di 
acquisizione di beni. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali: possono venire a conoscenza il personale 
dell’APAC - Servizio contratti e centrale acquisti nonchè collaboratori autonomi, professionisti, 
consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all’APAC - Servizio contratti e centrale 
acquisti. I dati personali possono essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche, per 
adempimenti procedimentali; ad altri soggetti indicati dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, alla 
Autorità nazionale Anticorruzione ed all’Osservatorio dei contratti pubblici, di cui all’art. 213 del 
D.Lgs. n. 50/2016; ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti 
dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e relativo regolamento approvato con D.P.G.P. 5 
luglio 2007, n. 17-97/Leg. 
 
Diritti dell’interessato: sono disciplinati all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
In particolare, il soggetti cui si riferiscono i dati personali ha il diritto, in qualunque momento, di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica. Ai sensi del 
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento. 
 
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di 
Trento.  
 
Responsabile del trattamento: il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente del 
Servizio contratti e centrale acquisti, al quale ci si potrà rivolgere, scrivendo all’ indirizzo di posta 
elettronica certificata Serv.contratti@pec.provincia.tn.it per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Formano parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti documenti: 

 Allegato 1 Capitolato Tecnico; 

 Allegato 2 Condizioni generali di contratto; 

 Allegato 3 Patto di integrità.

 



TABELLA DI SUPPORTO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
(allegata al capitolato tecnico)

METAPRODOTTO CPV
Strumenti per la navigazione e la meteorologia 38100000-6
Strumenti per la navigazione 38110000-9
Apparecchi di radiogonometria 38111000-6
Bussole 38111100-7
Accessori per bussole 38111110-0
Sestanti 38112000-3
Sistemi di navigazione e posizionamento globale (GPS o 

equivalente)
38112100-4

Sonar 38113000-0
Ecoscandagli 38114000-7
Apparecchi radar 38115000-4
Apparecchiature di sorveglianza radar 38115100-5
Strumenti meteorologici 38120000-2
Anemometri 38121000-9
Barometri 38122000-6
Registratori delle precipitazioni o dell'evaporazione 38123000-3
Apparecchi radiosonda 38124000-0
Pluviometri 38125000-7
Apparecchi di osservazione di superficie 38126000-4
Apparecchi di osservazione di superficie delle precipitazioni o 

dell'evaporazione
38126100-5

Apparecchi di osservazione di superficie della radiazione 

solare
38126200-6

Apparecchi di osservazione di superficie della temperatura o 

dell'umidità
38126300-7

Apparecchi di osservazione di superficie del vento 38126400-8
Stazioni meteorologiche 38127000-1
Accessori per strumenti meteorologici 38128000-8
Strumenti geologici e geofisici 38200000-7
Bussole geologiche 38210000-0
Apparecchi per la prospezione geologica 38220000-3
Sistemi di informazione geografica (GIS o equivalente) 38221000-0
Strumenti geofisici elettromagnetici 38230000-6
Strumenti geofisici di gravità 38240000-9
Strumenti geofisici per polarizzazione indotta (IP) 38250000-2
Strumenti geofisici di magnetometria 38260000-5
Strumenti geofisici di resistività 38270000-8
Gravimetri 38280000-1
Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, 

oceanografia e idrologia
38290000-4

Apparecchi per telemetria 38291000-1
Strumenti per idrografia 38292000-8
Apparecchiature sismiche 38293000-5
Teodoliti 38294000-2
Apparecchiature topografiche 38295000-9
Strumenti per misurazioni topografiche 38296000-6
Strumenti di misurazione 38300000-8
Bilance di precisione 38310000-1
Bilance elettroniche e accessori 38311000-8
Bilance elettroniche analitiche 38311100-9
Bilance elettroniche tecniche 38311200-0
Pesi di calibrazione 38311210-3
Tavoli da disegno 38320000-4



TABELLA DI SUPPORTO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
(allegata al capitolato tecnico)

Macchine da disegno 38321000-1
Pantografi 38322000-8
Regoli calcolatori 38323000-5
Strumenti manuali per la misurazione di lunghezze 38330000-7
Squadre 38331000-4
Strumenti per la misurazione di grandezze 38340000-0
Apparecchi per la misura di radiazioni 38341000-7
Registratori di fasci elettronici 38341100-8
Dosimetri di radiazioni 38341200-9
Strumenti per la misura di grandezze elettriche 38341300-0
Amperometri 38341310-3
Voltmetri 38341320-6
Contatori Geiger 38341400-1
Apparecchi per il controllo della contaminazione 38341500-2
Segnalatori di radioattività 38341600-3
Oscilloscopi 38342000-4
Oscillografi 38342100-5
Apparecchi per il rilevamento di errori 38343000-1
Apparecchi per il controllo dell'inquinamento 38344000-8
Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche 38400000-9
Strumenti di misura 38410000-2
Idrometri 38411000-9
Termometri 38412000-6
Pirometri 38413000-3
Igrometri 38414000-0
Psicrometri 38415000-7
Misuratori di pH 38416000-4
Termocoppie 38417000-1
Calorimetri 38418000-8
Strumenti di misura della portata, del livello e della pressione 

dei liquidi o dei gas
38420000-5

Strumenti di misura della portata 38421000-2
Contatori di acqua 38421100-3
Flussometri 38421110-6
Strumenti di misura del livello 38422000-9
Strumenti di misura della pressione 38423000-6
Misuratori di pressione 38423100-7
Apparecchi di misurazione e controllo 38424000-3
Attrezzature per la meccanica dei fluidi 38425000-0
Manometri 38425100-1
Viscosimetri 38425200-2
Indicatori di profondità 38425300-3
Apparecchi di stima delle strutture 38425400-4
Apparecchi di stima delle forze 38425500-5
Picnometri 38425600-6
Strumenti di misurazione delle tensione superficiale 38425700-7
Densitometri 38425800-8
Coulombometri 38426000-7
Flussimetri 38427000-4
Reometri 38428000-1
Rotametri 38429000-8
Apparecchi per analisi e rivelazione 38430000-8
Apparecchi di rivelazione 38431000-5
Rivelatori di gas 38431100-6
Apparecchi per la rivelazione di fumi 38431200-7
Rivelatori di guasti 38431300-8



TABELLA DI SUPPORTO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
(allegata al capitolato tecnico)

Apparecchi per analisi 38432000-2
Apparecchi per l'analisi dei gas 38432100-3
Cromatografi 38432200-4
Gascromatografi 38432210-7
Apparecchi per l'analisi dei fumi 38432300-5
Spettrometri 38433000-9
Spettrometri di massa 38433100-0
Apparecchi per la misura delle emissioni 38433200-1
Spettrometri ad emissione 38433210-4
Analizzatori spettrali 38433300-2
Analizzatori 38434000-6
Analizzatori di dilatazione 38434100-7
Apparecchi per la misurazione di suoni 38434200-8
Sonometri 38434210-1
Analizzatori della velocità del suono 38434220-4
Apparecchi per la misurazione di rumori 38434300-9
Misuratori di decibel 38434310-2
Analizzatori di vibrazioni 38434400-0
Apparecchi per analisi biochimiche 38434500-1
Citometri 38434510-4
Apparecchi per l'analisi del sangue 38434520-7
Apparecchi per l'analisi del latte 38434530-0
Apparecchiature biomediche 38434540-3
Contatori di cellule del sangue 38434550-6
Analizzatori chimici 38434560-9
Analizzatori ematologici 38434570-2
Analizzatori immunoenzimatici 38434580-5
Apparecchi per la rivelazione di fluidi 38435000-3
Agitatori e accessori 38436000-0
Agitatori meccanici 38436100-1
Cestini per beute per agitatori 38436110-4
Pinze per beute per agitatori 38436120-7
Supporti per imbuti di decantazione 38436130-0
Piattaforme per pinze per beute per agitatori 38436140-3
Supporti per capsule di Petri per agitatori 38436150-6
Supporti per provette per agitatori 38436160-9
Adattatori di matracci per agitatori 38436170-2
Evaporatori rotanti 38436200-2
Schermo protettivo per avaporatori rotanti 38436210-5

Sensore di temperatura di ebollizione per evaporatori rotanti 38436220-8

Regolatore di pressione per evaporatori rotanti 38436230-1
Agitatori per incubazione 38436300-3
Piastre riscaldanti 38436310-6
Piastre riscaldanti per matracci 38436320-9
Agitatori magnetici 38436400-4
Regolatori termici per agitatori meccanici con piastre 

riscaldanti
38436410-7

Miscelatori meccanici 38436500-5
Rotori per miscelatori meccanici 38436510-8
Omogeneizzatori a immersione 38436600-6
Strumenti di dispersione per omogeneizzatori a immersione 38436610-9
Disintegratori a ultrasuoni 38436700-7
Sonde per disintegratori a ultrasuoni 38436710-0
Convertitori per disintegratori a ultrasuoni 38436720-3
Camere a flusso continuo per disintegratori a ultrasuoni 38436730-6



TABELLA DI SUPPORTO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
(allegata al capitolato tecnico)

Omogeneizzatori a pale rotanti 38436800-8
Pipette da laboratorio e accessori 38437000-7
Pipette 38437100-8
Punte di pipette 38437110-1
Supporti per pipette 38437120-4
Apparecchi di prova e controllo 38500000-0
Microscopi 38510000-3
Microscopi elettronici 38511000-0
Microscopi elettronici a scansione 38511100-1
Microscopi elettronici a trasmissione 38511200-2
Microscopi ionici e monoculari 38512000-7
Microscopi ionici 38512100-8
Microscopi molecolari 38512200-9
Micoscopi invertiti e metallurgici 38513000-4
Microscopi invertiti 38513100-5
Microscopi metallurgici 38513200-6
Ultramicroscopi e microscopi a sonda di scansione 38514000-1
Ultramicroscopi 38514100-2
Microscopi a sonda di scansione 38514200-3
Microscopi fluorescenti e polarizzanti 38515000-8
Microscopi polarizzanti 38515100-9
Microscopi fluorescenti 38515200-0
Microscopi composti monocolari e/o binoculari 38516000-5
Microscopi acustici e a proiezione 38517000-2
Microscopi acustici 38517100-3
Microscopi a proiezione 38517200-4
Microscopi a campo ampio, stereoscopici o a dissezione 38518000-9
Microscopi a campo ampio 38518100-0
Microscopi stereoscopici o a dissezione 38518200-1
Composti vari per microscopi 38519000-6
Illuminatori per microscopi 38519100-7
Obiettivi per microscopi 38519200-8
Accessori foto o video per microscopi 38519300-9
Accessori foto per microscopi 38519310-2
Accessori video per microscopi 38519320-5
Piani portaoggetti automatici per microscopi 38519400-0
Lampadine di sostituzione per microscopi da laboratorio 38519500-1
Oculari, condensatori, collettori, tubi, piani portaoggetti e 

custodie per microscopi
38519600-2

Oculari per microscopi 38519610-5
Condensatori per microscopi 38519620-8
Collettori per microscopi 38519630-1
Tubi per microscopi 38519640-4
Piani portaoggetti per microscopi 38519650-7
Custodie per microscopi 38519660-0
Scanner 38520000-6
Scanner a pressione 38521000-3
Scanner cromatografici 38522000-0
Dosimetri con camera di ionizzazione 38527100-6
Dosimetri 38527200-7
Sistemi secondari di dosimetria standard 38527300-8
Dosimetri per esperimenti 38527400-9
Diffrattografi 38530000-9
Macchine e apparecchi di prova e misurazione 38540000-2
Apparecchi di prova della capacità di saldatura 38541000-9
Apparecchi di prova servo-idraulici 38542000-6



TABELLA DI SUPPORTO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
(allegata al capitolato tecnico)

Attrezzature per la rivelazione di gas 38543000-3
Apparecchi rivelatori di droghe 38544000-0
Kit per l'analisi di gas 38545000-7
Sistemi rivelatori di esplosivi 38546000-4
Rivelatori di bombe 38546100-5
Sistema di dosimetria 38547000-1
Strumenti per veicoli 38548000-8
Contatori 38550000-5
Contatori elettrici 38551000-2
Contatori elettronici 38552000-9
Contatori magnetici 38553000-6
Contatori di elettricità 38554000-3
Contatori di produzione 38560000-8
Contagiri 38561000-5
Indicatori di velocità per veicoli 38561100-6
Tachimetri 38561110-9
Tassametri 38561120-2
Stroboscopi 38562000-2
Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo 38570000-1
Limitatori di velocità 38571000-8
Apparecchi radiologici per uso non medico 38580000-4
Scanner per il controllo dei bagagli 38581000-1
Apparecchi di controllo a raggi X 38582000-8
Registratori di presenza e simili; parchimetri 38700000-2
Registratori di presenza 38710000-5
Orodatori 38720000-8
Parchimetri 38730000-1
Contatori a gettoni 38731000-8
Temporizzatori 38740000-4
Interruttori a tempo 38750000-7
Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature 

di controllo a distanza
38800000-3

Apparecchiature per il controllo dei processi industriali 38810000-6
Attrezzatura per controllo a distanza 38820000-9
Apparecchi per radiocontrollo 38821000-6
Sirene telecomandate 38822000-3
Strumenti vari di valutazione o prova 38900000-4
Attrezzature di monitoraggio e verifica dell'igiene 38910000-7
Kit manuali di prova con tampone 38911000-4
Kit automatici di prova con tampone 38912000-1
Attrezzature per semi e mangimi 38920000-0
Analizzatori di grani 38921000-7
Contatori di semi 38922000-4
Analizzatori di mangimi 38923000-1
Strumenti di misurazione dell'umidità 38930000-3
Apparecchi di controllo della temperatura e dell'umidità 38931000-0
Misuratori dell'umidità 38932000-7
Strumenti di valutazione nucleare 38940000-6
Contatori alfa 38941000-7
Contatori alfa beta 38942000-7
Contatori beta 38943000-7
Contatori beta gamma 38944000-7
Contatori gamma 38945000-7
Chilovoltmetri 38946000-7
Microanalizzatori di raggi X 38947000-7
Reazione a catena della polimerase 38950000-9
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Reazione a catena della polimerase in tempo reale 38951000-6
Dispositivo di blocco dell'avviamento di motoveicoli in caso di 

alcolemia elevata
38960000-2

Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici 38970000-5
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