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Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  81  DI DATA 16 Dicembre 2015  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Bando di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento 
(ME-PAT), categoria merceologica "Servizi organizzazione eventi" di cui alla 
determinazione n. 76 di data 30 ottobre 2015: integrazione requisiti.             
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Con la determinazione n. 76 di data 30 ottobre 2015 è stato approvato il bando di 
abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) 
relativo alla categoria merceologica "Servizi organizzazione eventi” con i relativi 
allegati costituiti dai seguenti documenti: 
Allegato 1 Capitolato Tecnico; 
Allegato 2 Condizioni generali di contratto; 
Allegato 3 Patto di integrità. 
 
Il Bando sopra citato al paragrafo 6 “Requisiti per l’abilitazione del fornitore”, lett. 
a), stabilisce  che per conseguire l’abilitazione l’operatore economico deve possedere 
i seguenti requisiti: 
a1) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura oppure ad un Albo o Registro Professionale; 
a2) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 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 blak 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. 
 
Ciò premesso viene ora in rilievo che per alcune delle categorie di Servizi indicate 
nella Tabella di cui alla Premessa del Capitolato Tecnico, non è previsto un Albo o 
un Registro Professionale (es. Traduttori, Interpreti, ecc.).  
 
In proposito, la legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate” prevede all’art. 1, comma 2 che “Ai fini della presente 
legge, per professione non organizzata in ordini o collegi, di seguito denominata 
professione, si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione 
di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente 
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione 
delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 
2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei maestri 
artigiani, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. 
 
Risulta pertanto necessario integrare il paragrafo 6, lettera a) del predetto Bando di 
abilitazione prevedendo la possibilità di iscrizione anche da parte degli operatori che 
esercitano una attività professionale non organizzata in ordini o collegi, secondo il 
disposto della citata L. n. 4/2013, con la seguente nuova formulazione: 
a1) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura oppure ad un Albo o Registro Professionale, oppure dichiarazione di 
svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della Legge 
n. 4/2013, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
a2) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 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 blak 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.   
    

Tutto ciò premesso, 
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IL DIRIGENTE 

 

- visti 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 

1) di approvare nella sua nuova versione il paragrafo 6, lettera a) del Bando di 
abilitazione relativo alla categoria merceologica "Servizi organizzazione 
eventi”nei termini seguenti:  

 
a1) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura oppure ad un Albo o Registro Professionale, oppure dichiarazione di 
svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della 
Legge n. 4/2013, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.; 
a2) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 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 blak 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; 

2)  di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

3) di tenere fermo quanto altro stabilito con propria determinazione numero 76 di 
data 30 ottobre 2015. 

 
 
 
 
 
 
LC  
 

IL DIRIGENTE 
 dott. Guido Baldessarelli 
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