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AT83716 – 661/2019
Numero di protocollo associato al documento  
come metadato  (DPCM 3.12.2013,  art.  20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i  f i les allegati  
alla medesima. Data di regist razione inclusa  
nella segnatura di protocollo.

Oggetto: AVVISO DI RIAPERTURA DELLA GARA E PROROGA DEI TERMINI PER 
LA   PRESENTAZIONE   DELLE  OFFERTE  E  SOSTITUZIONE 
CAPITOLATO. 

GARA  TELEMATICA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  SOPRA SOGLIA 
COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE  PIU’  VANTAGGIOSA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE DEI NUOVI LABORATORI CIMeC – EDIFICIO 10 – MANIFATTURE 
TABACCHI A ROVERETO - AT83716 - Codice CIG: 7975611268

Facendo  seguito  all’Avviso  di  sospensione  della  procedura di  cui  all’oggetto  prot.  n. 
622798 di data 09/10/2019 e:

- alla luce degli approfondimenti giuridici svolti in relazione alla sentenza  della Corte di  
giustizia – Quinta sezione -  d.d. 26 settembre 2019 (Causa C-63/18) che ha disposto 
“la  direttiva  2014/24  dev’essere  interpretata  nel  senso  che  osta  a  una  normativa  
nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la  
parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”;
-  verificato altresì che non sussistono ragioni tecniche per limitare il subappalto,  così 
come comunicato dall’Ente delegante Università degli Studi di Trento

si  provvede alla rettifica degli atti di gara ed, in particolare, dell’art. 32 “Subappalto” del 
Capitolato speciale d’appalto-parte  amministrativa e del bando di gara prot. n. 499807 dd. 
09.08.2019. 

Si dispone pertanto

la pubblicazione,  sul  sito internet istituzionale  www.apalti.provincia.tn.it  e  all’interno della 
piattaforma SAP-SRM  nella sezione “Dati generali/informazione acquirente” dei seguenti 
allegati: 
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- del Capitolato Speciale d’appalto – parte amministrativa, siccome rettificato all’art. 32 – 
Subappalto,  con la  precisazione che  l’elaborato  revisionato sostituisce integralmente il 
precedente;
-  del bando  di  gara  prot.  n.  499807  dd.  09.08.2019  siccome  rettificato  in  seguito  al 
presente avviso.

Conseguentemente si dispone

la  RIAPERTURA  DELLA GARA  e  LA  PROROGA,  alle  ore  12.00  del  giorno  19 
novembre   201  9  , del termine per la presentazione delle offerte, mentre la seduta di 
gara avrà luogo il giorno  20 novembre 2019 alle ore 9.00, presso la sala  Aste sita 
in via Dogana 8 a Trento.

Si provvede altresì a rettificare un refuso contenuto nel paragrafo 4.9 punto 2 del bando di 
gara “Dichiarazione di subappalto” per cui il riferimento all’ “art. 8 del D.M. n. 120 del  
03.06.2014” deve intendersi sostituito da “D.M. 22 gennaio 2008, n. 37”.

La presente nota viene pubblicata sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM 
(nella sezione dati generali – informazione acquirente).

  IL DIRIGENTE 
 - dott. Paolo Fontana –

(documento firmato digitalmente)
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in  
conformità  alle  regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  
82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  
stampa  del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs.  
39/1993).
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