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CHI SIAMO 

L’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, istituita ai sensi dell’art. 39 
bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, opera quale centrale di committenza per 
l’espletamento di procedure concorrenziali per l’affidamento di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, nonché quale centrale di acquisto e soggetto 
aggregatore per l’acquisizione di beni e servizi. 

Nel corso del 2009 è stato dato seguito a quanto disposto dalla L.P. 16 
giugno 2006, n. 3 costituendo l’Agenzia per i Servizi (AGENS) con la finalità di 
favorire l’economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali  di 
affidamento dei contratti pubblici della Provincia, degli enti appartenenti al 
sistema pubblico provinciale allargato e degli enti locali. Nel 2012 è stata mutata 
la denominazione dell'Agenzia per i Servizi in Agenzia Provinciale per gli Appalti e 
Contratti (di seguito, per brevità, APAC). 

A seguito della riorganizzazione delle strutture di secondo e terzo livello 
della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, a 
decorrere dal mese di maggio 2014 è stata ulteriormente modificata la struttura 
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti. 

APAC è incardinata nel Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari 
generali e si compone del Servizio Appalti e del Servizio Contratti e Centrale 
acquisti. Il Servizio Appalti comprende l’Ufficio Gare e l’Ufficio procedure 
telematiche di lavori pubblici; il Servizio Contratti e Centrale acquisti comprende 
l’Ufficio Centrale acquisti e l’Ufficio Contratti. 

Nella struttura organizzativa di APAC è funzionalmente inserito, dal mese di 
novembre 2015, anche il Servizio procedure di gara e contratti dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in rapporto di avvalimento per 
l’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di rilievo europeo nel 
settore sanitario di competenza dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – 
APSS e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, nonché di altre procedure 
di gara concordemente definite non in ambito sanitario.   

Con le recenti modifiche normative, intervenute per favorire l'attuazione di 
misure di razionalizzazione ed efficientamento del sistema pubblico provinciale, 
APAC  ha assunto un ruolo centrale e strategico per l'acquisizione di lavori, servizi 
e forniture. 
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Organigramma aggiornato al febbraio 2016 

 

 

PER CHI OPERIAMO 

L’APAC svolge i propri servizi a favore: 
 della Provincia e degli enti strumentali (Agenzie, Fondazioni e Società); 
 dei comuni, delle comunità e delle loro aziende speciali; 
 delle aziende pubbliche di servizi alla persona; 
 degli altri enti pubblici non economici, degli organismi di diritto pubblico, 

degli altri soggetti aggiudicatori aventi sede legale nella provincia di Trento, 
delle associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti dai 
soggetti di cui ai punti precedenti; 

 dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui sopra, che 
realizzano lavori di importo superiore al milione di euro, per i quali le 
medesime amministrazioni erogano una sovvenzione, un finanziamento o 
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che 
superi il 50 per cento dell’importo dei lavori. 
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COSA FACCIAMO 

L'APAC svolge le seguenti attività e compiti, nei limiti di quanto disposto 
dall’atto organizzativo e dal programma di attività. 

 

ATTIVITÀ QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA 

Quale Centrale di committenza APAC assicura la funzione di stazione 
appaltante per l’espletamento delle procedure di gara a favore dei soggetti 
richiedenti. 

In particolare: 
 gestisce, anche attraverso sistemi telematici, procedure ad evidenza 

pubblica e negoziate, previo confronto concorrenziale tra più operatori 
economici, per l’acquisizione di lavori e di opere, ivi compresi gli 
affidamenti relativi a lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario 
telematico, con esclusione dei casi in cui è consentito l’affidamento diretto; 

 gestisce, anche attraverso sistemi telematici, procedure ad evidenza 
pubblica, comprese quelle relative a concorsi di progettazione e concorsi di 
idee, nonché procedure negoziate previo confronto concorrenziale tra più 
operatori economici, per l’affidamento di servizi di architettura ed 
ingegneria, con esclusione dei casi in cui è consentito l’affidamento diretto; 

 gestisce, anche attraverso sistemi telematici, procedure ad evidenza 
pubblica e procedure negoziate previo confronto concorrenziale tra più 
operatori economici, per l’acquisizione di servizi e forniture, comprese 
quelle per la conclusione di convenzioni quadro, con esclusione dei casi in 
cui è consentito l’affidamento diretto. 

Inoltre, assicura il servizio di consulenza, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990, a favore dei soggetti richiedenti, per tutte 
le procedure di gara di lavori, servizi e forniture, con esclusione dei casi in cui è 
consentito l’affidamento diretto. 

L'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990, recentemente introdotto, ha 
ridisciplinato l'organizzazione delle procedure di gara disponendo l'obbligo di 
avvalersi di APAC per i seguenti soggetti: 

 le amministrazioni aggiudicatrici, con l’eccezione del Comune di Trento, 
qualora intendano affidare contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e 
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forniture d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria e qualora gli 
acquisti siano realizzati con contributi o finanziamenti, comunque 
denominati, a carico del bilancio provinciale; 

 i comuni, con l’eccezione del Comune di Trento, nei casi in cui affidino 
contratti per l’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture, quale 
alternativa rispetto alla possibilità di avvalersi delle gestioni associate 
obbligatorie previste dalla L.P. n. 3/2006 o, in caso di soggetti non tenuti 
all'obbligo di gestione associata, alla possibilità di stipulare apposite 
convenzioni con la gestione associata o con altri comuni non appartenenti 
ad essa. 

 
Le amministrazioni aggiudicatrici devono, inoltre, ricorrere 

obbligatoriamente ad APAC per lo svolgimento delle procedure di gara per 
l'affidamento di lavori di importo fino a due milioni di euro con il sistema della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nonché per 
l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori relativi ad 
interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa 
antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di 
musica con il sistema della procedura negoziata. 

Nell’ambito delle direttive impartite dalla Giunta provinciale per l’attuazione 
degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale da parte delle agenzie e degli 
enti strumentali della Provincia è stato stabilito, tra l’altro, che, per favorire la 
razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni, di servizi e di lavori 
pubblici, gli enti, le agenzie, le fondazioni e le società strumentali controllate 
dalla Provincia, devono ricorrere obbligatoriamente ad APAC per l’espletamento 
delle procedure di gara per l’affidamento di lavori di importo superiore alla soglia 
dell’affidamento diretto ed inferiore alla soglia europea. Il medesimo obbligo è 
previsto per l’affidamento di servizi e di forniture qualora sia necessario 
l’espletamento di autonome procedure di gara in luogo degli strumenti elettronici 
messi a disposizione da APAC o da Consip. 
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ATTIVITÀ QUALE CENTRALE ACQUISTI E SOGGETTO AGGREGATORE 

Quale Centrale acquisti e Soggetto Aggregatore APAC: 
 organizza e garantisce l’utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto e del 

mercato elettronico svolgendo le seguenti attività: 
o definisce convenzioni quadro per l’acquisizione di servizi e forniture 

collaborando con le strutture competenti per la predisposizione degli 
atti propedeutici all’indizione delle procedure di scelta del contraente; 

o provvede alla gestione dei negozi elettronici per l’attuazione delle 
convenzioni quadro; 

o effettua il monitoraggio della spesa derivante dall’attuazione delle 
convenzioni quadro; 

o predispone e gestisce i bandi di abilitazione al mercato elettronico; 
o definisce le linee di sviluppo delle funzioni della piattaforma 

informatica per la gestione dei negozi elettronici relativi alle 
convenzioni quadro stipulate e del mercato elettronico; 

o fornisce supporto ai fornitori per l'abilitazione e l'alimentazione del 
mercato elettronico; 

o promuove l'attività formativa a favore degli enti e dei fornitori; 

 definisce strategie comuni di acquisto, anche con riferimento alle categorie 
merceologiche recentemente dichiarate di interesse prioritario a livello 
nazionale, ai fini dell’aggregazione e centralizzazione della domanda negli 
acquisti di beni e servizi omogenei, sulla base dei fabbisogni rilevati, dei 
criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, degli indirizzi impartiti dal 
Dipartimento organizzazione, personale e affari generali. 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

L’APAC svolge, inoltre, le seguenti attività: 

 fornisce, a far data dal 1 luglio 2015, supporto al Nucleo di analisi e 
valutazione degli investimenti pubblici (NAVIP) incardinato presso la 
Direzione generale della Provincia ai sensi dell’articolo 18 della legge 
provinciale 30 dicembre 2014 n. 14; in particolare, verifica la regolarità 
della documentazione relativa alle proposte di realizzazione di opere e 
servizi pubblici con strumenti di partenariato pubblico-privato e svolge le 
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funzioni di segreteria tecnica del Navip, in conformità alle linee guida 
adottate dalla Giunta provinciale; 

 presta attività di assistenza e di consulenza in materia contrattuale a favore 
delle strutture provinciali e delle altre amministrazioni aggiudicatrici, 
d’intesa, nel settore dei lavori pubblici e relativi incarichi professionali, con 
il Dipartimento competente; 

 cura lo studio degli istituti di Partenariato Pubblico privato e predispone, 
per quanto di competenza, linee guida dirette alle amministrazioni 
aggiudicatrici per l’affidamento e la gestione del contratto; 

 cura la predisposizione, in collaborazione con l'Avvocatura della PAT, degli 
atti difensivi in caso di precontenzioso e/o contenzioso innanzi ad organi 
amministrativi  e/o della giustizia amministrativa, derivante 
dall'espletamento delle proprie funzioni; 

 cura la predisposizione e la stipulazione degli atti contrattuali della 
Provincia, la loro raccolta, registrazione e trascrizione nonché la tenuta del 
relativo repertorio; 

 valuta l’impatto nell’ordinamento provinciale delle disposizioni statali e 
comunitarie in materia contrattuale e propone i necessari interventi 
normativi 

 
 

 

INTERAZIONI CON ALTRI SOGGETTI  

L'Apac, nello svolgimento delle attività di competenza, collabora anche con i 
soggetti di seguito indicati. 

ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità 
ambientale) 

Si tratta dell'organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di contratti pubblici.  

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e garantire 
un efficace coordinamento tecnico tra le Regioni e le Province Autonome di Trento 
e Bolzano sulle tematiche dei contratti, anche al fine di assicurare un miglior 
raccordo con lo Stato, gli Enti Locali e le Associazioni nazionali di rappresentanza 
degli operatori economici del settore. 
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La Provincia Autonoma di Trento partecipa all’Associazione in qualità di 
socio fondatore.  

Gli Enti associati intervengono all’Assemblea, per il tramite del legale 
rappresentante o di persona dallo stesso delegata.  

Partecipa all’Assemblea, su delega del Presidente della Provincia, il Dirigente 
dell'Agenzia. 

 

Tavolo nazionale dei Soggetti Aggregatori 
L'Agenzia fa parte del Tavolo nazionale dei Soggetti Aggregatori, coordinato 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine della razionalizzazione della 
spesa per beni e servizi. 

 

Provincia Autonoma di Bolzano  
Con l'adozione del “Protocollo di intesa in materia di contratti pubblici” la 

Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano si sono 
impegnate a collaborare reciprocamente per predisporre una proposta normativa 
comune di recepimento, nei rispettivi ordinamenti, della normativa europea, 
nonché per condividere strategie comuni e strumenti operativi, gestionali e 
informatici per la gestione delle procedure di scelta del contraente e dei contratti 
e per organizzare comuni eventi di promozione e corsi di formazione in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Promozione dell’attività legislativa 
L’Agenzia, in collaborazione con il Servizio Legislativo, il Dipartimento 

Organizzazione, Personale e Affari generali e d’intesa con il Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità, per gli aspetti di competenza, valuta l’impatto 
nell’ordinamento provinciale delle disposizioni statali e comunitarie in materia 
contrattuale e propone i necessari interventi normativi; predispone, altresì, per la 
successiva adozione da parte della Giunta provinciale, provvedimenti attuativi ed 
interpretativi.  

In particolare, si segnala che nel corso del 2015 è stato predisposto e 
recentemente approvato il disegno di legge provinciale recante "Disposizioni per il 
recepimento delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE - disciplina delle 
procedure di appalto e di concessione di lavori, di servizi e di forniture". La Legge 
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è stata approvata da parte del Consiglio il 24 febbraio 2016 ed è in fase di 
promulgazione. 

Ai fini del perfezionamento del disegno di legge sono state raccolte ed 
esaminate le osservazioni dei componenti del Tavolo di Lavoro per gli Appalti, 
nonché del Consiglio delle Autonomie Locali. In attuazione del protocollo d’intesa 
stipulato dalla Giunta provinciale con la Provincia di Bolzano, che riguarda, tra 
l’altro, la collaborazione per l’analisi e lo studio delle suindicate Direttive, nonché 
per la predisposizione di una proposta normativa comune di recepimento nei 
rispettivi ordinamenti della disciplina europea, nel rispetto delle peculiarità dei 
rispettivi ordinamenti, si sono svolti più incontri di confronto con gli uffici 
competenti della Provincia di Bolzano. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

APAC svolge l'attività di Centrale di committenza sulla base dei fabbisogni 
presentati dalle strutture della Provincia Autonoma di Trento e dagli enti del 
territorio provinciale (vedi “per chi operiamo”). 

Al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente la risposta alle 
istanze presentate, all’interno di una programmazione annuale finalizzata ad una 
visione globale delle procedure di gara da evadere nel corso dell’anno, viene 
effettuata una programmazione dell’attività a cadenza quadrimestrale. 

La programmazione quadrimestrale è volta ad agevolare il soggetto 
richiedente in quanto lo stesso può indicare con una maggiore certezza i tempi di 
cui necessita per la predisposizione della documentazione, per quanto di 
competenza, necessaria all’attivazione della procedura di gara di interesse. 

Entro la fine di ogni anno viene comunicata a tutti gli enti l’indizione della 
raccolta ricognitiva dei fabbisogni relativa alle procedure di gara di lavori, servizi e 
forniture da attivarsi nell’anno successivo a quello di presentazione della 
richiesta. 

 

PER LA PRESENTAZIONE FABBISOGNI: 

 •gli enti interessati, possono, entro la data prevista nella lettera di richiesta 
fabbisogni inviata da APAC, trasmettere l’elenco delle procedure di gara che 
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intendono attivare nell’anno successivo specificando la data presunta di 
avvio delle stesse; 

 i fabbisogni individuati in sede di ricognizione annuale sono considerati 
“richiesta effettiva” solo per le procedure da attivare entro il primo 
quadrimestre dell’anno successivo; 

 per le procedure la cui attivazione è prevista dal secondo quadrimestre in 
poi è necessario presentare specifica richiesta entro il 15 aprile; per le 
procedure da attivare nel terzo quadrimestre è necessario presentare 
specifica richiesta entro il 15 agosto; per le procedure da attivare nel quarto 
quadrimestre è necessario presentare specifica richiesta entro il 15 
dicembre; 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: 

 la documentazione deve essere trasmessa ad APAC, su supporto 
informatico, almeno 20 giorni prima della data entro cui l’ente richiede 
l’attivazione del servizio, al fine di permettere ad APAC il relativo esame 
preliminare entro tempi congrui; 

 all'esito dell'esame condotto da APAC l'ente interessato predispone la 
documentazione definitiva che deve pervenire entro la data presunta di 
avvio della procedura di gara indicata al momento della compilazione della 
richiesta di fabbisogno. 
La mancata indicazione dei fabbisogni da parte degli enti non preclude la 

possibilità di avvalersi dei servizi di APAC qualora emerga la necessità nel corso 
dell'anno. 
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ATTIVITÀ SVOLTA 

 

BANDI ATTIVI IN MEPAT 

ANNO 2013 

1. Carta cancelleria e materiale per ufficio 
2. Attrezzature per ufficio, accessori e materiali 
3. Vestiario ed equipaggiamento tecnico e D.P.I. 
4. Mobili e arredi 
5. Attrezzature multimediali 
6. Apparecchiature informatiche 

 

ANNO 2014 

1. Servizi tipografici e stampati 
2. Macchine utensili - utensileria 
3. Apparecchiature elettriche 
4. Ausili incontinenza 

 

ANNO 2015 

1. Servizi di noleggio, ritiro, lavanderia e di lavaggio a secco  
2. Materiale per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione e 

articoli connessi  
3. Servizi antineve e sgombero neve  
4. Servizi di pulizie  
5. Servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori  
6. Servizi di conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento, di 

trattamento aria 
7. Prodotti alimentari, bevande e prodotti affini  
8. Libri, opuscoli e pieghevoli  
9. Macchinari agricoli   
10. Articoli tessili  
11. Strumenti di misurazione, controllo, prova e navigazione  
12. Apparecchiature di sollevamento e movimentazione  
13. Attrezzature per attività sportive e ricreative  
14. Attrezzature per cucina e forniture per ristorazione  
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15. Strumenti musicali e loro parti  
16. Prodotti e macchinari per pulizia, prodotti ed elettrodomestici per la 

cura pers. pulizia  
17. Attrezzature per segnaletica, arredo stradale e urbano   
18. Servizi di organizzazione eventi 

Per quanto riguarda i rinnovi di bando, nel 2015 sono state eseguite le 
seguenti attività: 

 rinnovo bando - categoria merceologica arredi e complementi di arredo 
 rinnovo bando - categoria merceologica vestiario, equipaggiamento tecnico 

e dpi 
 rinnovo bando - attrezzature multimediali 
 rinnovo bando - apparecchiature per ufficio, accessori e materiali 
 rinnovo bando - carta, cancelleria e materiale per ufficio 
 rinnovo bando - categoria merceologica apparecchiature informatiche 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTA TRAMITE LA PIATTAFORMA MERCURIO 

Il Grafico che segue illustra l’attività svolta tramite la piattaforma Mercurio 
che supporta sia lo strumento Mercato Elettronico provinciale – MEPAT (su cui 
vengono eseguite Richieste di Offerta oppure Ordini Diretti in favore delle imprese 
che si sono accreditate rispetto ai bandi di abilitazione), sia lo strumento della 
gara elettronica. 
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 2014 2015 

 nr  importo  nr  importo  

Lavori sopra 2 ml. € 5 € 61.748.004,47 6 € 38.352.978,25

Lavori sotto 2 ml. € 140 € 62.406.982,28 215 € 88.678.811,96

Servizi sopra soglia 20 € 53.308.931,57 36 € 242.981.335,27

Servizi sotto soglia 19 € 2.446.965,11 28 € 2.332.758,43

Forniture sopra soglia 4 € 5.812.518,42 4 € 10.969.271,20

Forniture sotto soglia 29 € 740.882,30 20 € 958.656,52

 

 2014 2015 

 nr  importo  nr  importo  

Lavori 145 € 124.154.986,75 221 € 127.031.790,21
Concorsi idee/progettazione 1 € 1.284.179,11
Forniture 33 € 6.553.400,72 24 € 11.927.927,72
Servizi 39 € 55.755.896,68 64 € 245.314.093,70

Totale 217 € 186.464.284,15 310 € 385.557.990,74



     

 PRESENTAZIONE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA   pagina 15  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

n
u

m
er

o
 g

ar
e

Strutture PAT Ente esterno

Numero gare bandite nel biennio 2014 - 2015 per Enti

2014

2015

 

-

50

100

150

200

250

300

im
p

o
rt

o

€ ml.

Strutture PAT Ente esterno

Importo gare bandite nel biennio 2014 - 2015 per Enti

2014

2015

 
 2014 2015 

 nr  importo  nr  importo  

Strutture PAT 142 € 59.504.197,88 170 € 253.206.259,92

Ente esterno 75 € 126.960.086,27 140 € 132.351.730,82
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 2014 2015 

 nr  importo  nr  importo  

Gara telematica 184 € 62.396.317,45 263 € 92.959.990,89

Gara tradizionale 33 € 124.067.966,70 47 € 292.597.999,85
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Numero gare aggiudicate nel 2014 per localizzazione geografica 
dell'operatore economico affidatario  

143
80 % 

36
20 % 

% in Trentino % fuori Trentino

Valore gare aggiudicate nel 2014 per localizzazione geografica 
dell'operatore economico affidatari 

72 ml €
63 %

43 ml €
37 %

% in Trentino % fuori Trentino

Numero gare aggiudicate nel 2015 per localizzazione geografica 
dell'operatore economico affidatario  

24
11 % 

204
89 % 

% in Trentino % fuori Trentino

Valore gare aggiudicate nel 2015 per localizzazione geografica 
dell'operatore economico affidatari 

107 ml €
40 %

160 ml €
60 %

% in Trentino % fuori Trentino
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 2014 2015 

 nr  importo  nr  importo  

Lavori in Trentino 116 € 58.005.350,12 172 € 119.423.304,72

Lavori fuori Trentino 14 € 15.412.325,13 10 € 100.897.440,81

Totale Lavori 130 € 73.417.675,25 182 € 220.320.745,53

Servizi in Trentino 15 € 13.317.165,05 25 € 30.688.389,48

Servizi fuori Trentino 10 € 27.192.632,17 10 € 5.016.476,17

Totale Servizi 25 € 40.509.797,22 35 € 35.704.865,65

Forniture in Trentino 12 € 272.999,10 7 € 10.055.739,47

Forniture fuori Trentino 12 € 287.698,00 4 € 654.355,00

Totale Forniture 24 € 560.697,10 11 € 10.710.094,47

Totale in Trentino 143 € 71.595.514,27 204 € 160.167.433,67

Tatale fuori Trentino 36 € 42.892.655,30 24 € 106.568.271,98

Totale 179 € 114.488.169,57 228 € 266.735.705,65
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geografica dell'operatore economico affidatario

Forniture sopra soglia

Servizi sopra soglia

Lavori sopra 2 ml. €

 
 2014 2015 

 nr  importo  nr  importo  

Lavori sopra 2 ml. €. in Trentino 3 € 17.316.884,95 3 € 41.319.673,75

Lavori sopra 2 ml. €. fuori Trentino 2 € 12.113.829,21 4 € 99.462.270,99

Totale Lavori sopra 2 ml. €. 5 € 29.430.714,16 7 € 140.781.944,74

Servizi sopra soglia in Trentino 3 € 12.937.829,94 9 € 29.759.325,65

Servizi sopra soglia fuori Trentino 7 € 26.755.244,39 6 € 3.637.081,07

Totale Servizi sopra soglia 10 € 39.693.074,33 15 € 33.396.406,72

Forniture sopra soglia in Trentino  1 € 9.522.400,00

Forniture sopra soglia fuori Trentino  1 € 599.040,00

Totale Forniture sopra soglia 0 € 0,00 2 € 10.121.440,00
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ml. e servizi e forniture sotto soglia e per localizzazione 

geografica dell'operatore economico affidatario

Forniture sotto soglia

Servizi sotto soglia

Lavori sotto 2 ml. €

 

 

 
 2014 2015 

 nr  importo  nr  importo  

Lavori sotto 2 ml. €. in Trentino 113 € 40.688.465,17 169 € 78.103.630,96

Lavori sotto 2 ml. €. fuori Trentino 12 € 3.298.495,92 6 € 1.435.169,83

Totale Lavori sotto 2 ml. €. 125 € 43.986.961,09 175 € 79.538.800,79

Servizi sotto soglia in Trentino 12 € 379.335,11 16 € 929.063,83

Servizi sotto soglia fuori Trentino 3 € 437.387,78 4 € 1.379.395,10

Totale Servizi sotto soglia 15 € 816.722,89 20 € 2.308.458,93

Forniture sotto soglia in Trentino 12 € 272.999,10 6 € 533.339,47

Forniture sotto soglia fuori Trentino 12 € 287.698,00 3 € 55.315,00

Totale Forniture sotto soglia 24 € 560.697,10 9 € 588.654,47
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PROGRAMMAZIONE 2016 
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 stazione appaltante consulenza 

 nr  importo  nr  importo  

Lavori 195 € 143.232.159,04 4 € 1.097.954,87

Servizi 131 € 159.698.656,68 3 € 350.000,00

Forniture 39 € 120.953.820,00 3 € 270.000,00

Concorsi idee/progettazioni 2 € 1.523.000,00     

Totale 367 € 425.407.635,72 10 € 1.717.954,87

 

Fabbisogni 2016 - importi Fabbisogni 2016 - numerosità 
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PROCEDURE DI GARA BANDITE MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE 

Lavori 
 

ente oggetto base d’asta 

AGENZIA PROVINCIALE PER 
LE OPERE PUBBLICHE 

Appalto misto di lavori e servizi per la bonifica, con 
misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti 
parte del sito inquinato di interesse "Trento nord" 
relativamente agli strati insaturi del terreno - lotto 1. 

 € 11.902.081,76  

COMUNE DI 
MEZZOCORONA 

Realizzazione della nuova scuola media 
intercomunale di Mezzocorona 

 € 9.419.464,45  

PROGETTO SPECIALE 
GRANDI OPERE CIVILI 

Completamento delle strutture della nuova Questura 
di Trento 

 € 3.811.193,59  

 

Servizi e forniture 
 

ente oggetto base d’asta 

DIP. INFRASTRUTTURE E 
MOBILITA' 

Concorso di progettazione per il Nuovo Ospedale di 
Fiemme e Fassa a Cavalese 

 € 1.284.179,11  

SERV. CONTRATTI E 
CENTRALE ACQUISTI 

Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi 
per le strutture della PAT e/o degli Enti strumentali 
della medesima, per le Amministrazioni della PAT 
(comuni e comunità) e/o per gli altri enti pubblici 
operanti sul territorio provinciale 

 € 10.000.000,00  

COMUNITA' ALTO GARDA E 
LEDRO 

Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle 
scuole primaria e secondaria di primo e secondo 
grado e istituti di formazione professionale 
nell'ambito della comunità Alto Garda e Ledro 

 € 11.952.000,00  

AZ. PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA - STRIGNO 

Servizio cucina a favore delle APSP 
Strigno(capofila), APSP "Piccolo spedale" Pieve 
Tesino, APSP Suor Agnese Castello Tesino, APSP 
Borgo Valsugana, Casa di Soggiorno Suor Filippina, 
APSP San Giuseppe di Primiero 

 € 9.809.859,00  

SERV. TRASPORTI PUBBLICI Servizio di trasporto speciale a favore degli alunni e 
portatori di handicap della Provincia di Trento e 
servizi integrativi alla linea 

 € 83.772.800,00  

DIP. SALUTE E 
SOLIDARIETA' SOCIALE 

Fase 1- Solution design-Appalto pre-commerciale 
(PCP) per l'affidamento di servizi di ricerca e 
sviluppo nell'ambito del progetto denominato 
NYMPHA - MD  

 € 800.000,00  

DIP. SALUTE E 
SOLIDARIETA' SOCIALE 

Fase 2-Prototype developement-Appalto pre-
commerciale (PCP) per l'affidamento di servizi di 
ricerca e sviluppo nell'ambito del progetto 
denominato NYMPHA - MD  

 € 600.000,00  

DIP. SALUTE E 
SOLIDARIETA' SOCIALE 

Fase 3-Original development of a limited volume of 
first product or services in the form of a test series-
Appalto pre-commerciale (PCP) per l'affidamento di 
servizi di ricerca e sviluppo nell'ambito del progetto 
denominato NYMPHA - MD  

 € 200.000,00  
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CONTENZIOSO 

Nel corso del biennio 2014/2015 sono stati notificati alla PAT atti di 
impugnazione riferiti a n. 10 procedure di gara. Ad oggi l'esito  è il seguente: n. 4 
ricorsi vinti, n. 2 ricorsi persi,  n. 4 ricorsi pendenti. 

 

 

 

LINK DI RIFERIMENTO DEL PORTALE APAC 

 

http://www.appalti.provincia.tn.it/  (Home Page); 

http://www.appalti.provincia.tn.it/chi__siamo/atti_organizzativi/  (Atti organizzativi/provvedimenti); 

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi/  (Pubblicazione bandi di gara); 

http://www.appalti.provincia.tn.it/Contratti/  (Normativa e strumenti in materia contrattuale); 

http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/  (Normativa e strumenti Mercato Elettronico); 

http://www.appalti.provincia.tn.it/convenzioni/  (Convenzioni quadro); 

http://www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/  (Normativa di interesse); 

http://www.appalti.provincia.tn.it/modulistica/  (Modulistica e fac-simile ); 

 

 

 


