
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Questa stazione appaltante intende espletare,  un'indagine di mercato, per l'affidamento

dell'appalto di fornitura di un’apparecchiatura scanner per lucidi di grande formato.

Tale indagine è volta ad acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di individuare

gli operatori economici, da invitare, eventualmente e successivamente, ad una procedura

concorrenziale esperita ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n.

23. 

OGGETTO DELL'APPALTO: 

fornitura di un’apparecchiatura scanner per lucidi di grande formato

ENTITA'  DELL'APPALTO DI  FORNITURA:  L'importo  della  fornitura,  che  sarà  posto  in

gara, ammonterà presumibilmente ad Euro 76.000,00 (settantaseimila) netto IVA.

REQUISITI  MINIMI  DI  PARTECIPAZIONE:  Possono  presentare  domanda  di

partecipazione gli operatori economici, che:

• non incorrono in alcuno dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del nuovo Codice

dei contratti pubblici (D. Lgs n. 50/2016);

• risultano iscritti al Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT)

e  regolarmente  abilitati  per  la  categoria  merceologica  “Apparecchiature

informatiche” .  Le modalità di iscrizione al ME-PAT sono disponibili al seguente

indirizzo

http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-ME-Abilitazione.pdf

• aver  effettuato  negli  ultimi  tre  anni  antecedenti  la  data  della  lettera  di  invito,

forniture  analoghe  a  quelle  oggetto  dell’appalto  per  un  importo  complessivo

almeno pari al 20% dell’importo posto a base di gara, al netto degli oneri fiscali;

• iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  o  equivalente  registro  professionale  o

commerciale  del  paese  di  stabilimento,  per  attività  adeguata  a  quella  oggetto

dell’appalto,  (qualora  non  sia  tenuta  all’iscrizione  dovrà  specificare  i  motivi,

indicando  eventuale  altra  documentazione  che  legittima  il  concorrente  alla

esecuzione della prestazione in appalto).

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ATTREZZATURA:
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• - scanner a  letto piano –  in  grado  di  lavorare  correttamente  a  prescindere  dalle

condizioni di illuminazione presenti  presso l'ambiente di lavoro - formato minimo A0

• - adatto a digitalizzare in trasparenza originali su carta da lucido di inizio secolo XX,

spesso in pessimo stato di conservazione (strappi, lacerazioni, fragilità dei supporti,

gore di umidità, inchiostri dilavati, muffe ecc.)

• risoluzione ottica sul formato originale: 600ppi 

• profondità colore: 24bit per pixel

• formati immagine supportati: tiff non compresso, tiff con compressione LZW, jpeg

• workstation e software dedicato

• trasportabilità

• garanzia e assistenza tecnica

• trasporto, installazione e formazione degli operatori

• possibilità di operare direttamente sulla macchina a prescindere dalla workstation

dedicata, in modo da automatizzare il flusso di lavoro

TERMINE  DI  PARTECIPAZIONE:  Gli  operatori  economici  interessati,  in  possesso  dei

requisiti  minimi  richiesti  e  sopra  indicati,  dovranno  presentare  apposita  domanda  di

partecipazione,  utilizzando  l’allegato  fac-simile  di  dichiarazione  di  manifestazione  di

interesse.  Le  domande  di  partecipazione  dovranno  pervenire  mediante  PEC  (Posta

Elettronica Certificata) all’indirizzo: rup.beniculturali@pec.provincia.tn.it

entro  le  ore 12.00 del  giorno 01 maggio  2019  con la  seguente dicitura:  “Domanda di

partecipazione  alla  futura  ed  eventuale  procedura  negoziata,  per  l'aggiudicazione

dell'appalto della fornitura di un’apparecchiatura scanner per lucidi di grande formato”.

CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  L'aggiudicazione  sarà  effettuata  secondo  il  criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art- 16 e 17 della L.P. 2/2016 e

dell’art. 28, comma 2, lettera a), del D.P.G.P. n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991.

MODALITA'  DI  SCELTA  DEGLI  OPERATORI  DA  INVITARE  ALLA  NEGOZIATA:  gli

operatori  economici,  che,  entro  il  termine  predetto,  presenteranno  domanda  di

partecipazione, saranno ammessi al  sorteggio delle imprese da invitare all'eventuale e

futura  procedura negoziata previa consultazione. Saranno sorteggiate n. 5 imprese da

invitare. 

AVVERTENZE:

- L'indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, secondo quanto previsto dalle

Linee Guida ANAC n.4, al fine di procedere successivamente ed eventualmente ad una

procedura  negoziata,  alla  quale  verranno  invitate  le  imprese,  tra  quelle  che  avranno
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presentato  domanda  di  partecipazione.  Pertanto,  tale  indagine  non  ingenera  negli

operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

-  Il  presente  avviso,  finalizzato  ad  una  ricerca  di  mercato,  non  costituisce  proposta

contrattuale, non dà luogo ad una procedura di scelta del contraente e non vincola in alcun

modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure o di non avviare

alcuna procedura di scelta del contraente.

– Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si

svolga  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità

dell’interessato  con  particolare  riferimento alla  riservatezza,  all’identità  personale  ed al

diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice

intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti

e della sua riservatezza. Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 s’informano

i concorrenti alla procedura che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al

procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3.  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  dar  corso alla  procedura che interessa i

concorrenti alla gara per l’affidamento della fornitura;

4. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito,

il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale

in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603, e-mail

direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

5. Il preposto al trattamento (ex responsabile al trattamento dei dati) è il  Dirigente  pro

tempore della Soprintendenza per i beni culturali; i dati di contatto sono: Via S. Marco n.

27,  38122  -  Trento,  tel.  0461.496616,   fax 0461.496659,  e-mail

sopr.beniculturali@provincia.tn.it,  pec sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it. 

6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del

trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo. 

Per  problemi  di utilizzo del  sistema Mercurio  o delucidazioni  in  merito alle modalità di

iscrizione, si prega di contattare Trentino Digitale spa al numero 0461/800786.

Responsabile del procedimento è il dott. Franco Marzatico della Soprintendenza per i beni

culturali.

Per  eventuali  richieste  di  informazioni  si  prega  di  scrivere  all’indirizzo  pec:

rup.beniculturali@pec.provincia.tn.it.
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Il  presente  avviso  come  pure  il  fac-simile  di  dichiarazione  di  manifestazione  sono

pubblicati, fino alla scadenza del termine sopra indicato, sul sito web www.provincia.tn.it,

sezione bandi e appalti.

IL SOPRINTENDENTE
- dott. Franco Marzatico -

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).

Allegato: modello dichiarazione di interesse 
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