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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare  l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Disciplinare di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17
della l.p. n. 2/2016, per l’affidamento, in unico lotto e su delega della A.P.S.P. “Residenza
Molino” di Dro, del servizio di ristorazione collettiva in favore degli utenti della medesima
Azienda, nel rispetto dei criteri  di  cui al Programma per l’orientamento dei consumi e
l’educazione ambientale della Provincia autonoma di Trento – CIG 8115146E51.

AVVISO DI RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI GARA, CONTESTUALE PROROGA DEI
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E INFORMATIVA COVID-19

(pubblicati sul sito www.appalti.provincia.tn.it e nella piattaforma di gara SAP-SRM)

Con nota del suo Direttore generale n. 1673 dd. 10.06.2020 – acquisita al protocollo provinciale
sub n. 313244 di pari data – l’Azienda pubblica di servizi alla persona “Residenza Molino” di Dro
ha comunicato il venir meno delle condizioni per le quali il procedimento di gara è dovuto essere
stato sospeso, con avviso di questo Servizio n. 171016 dd. 16.03.2020, a causa della situazione
epidemiologica nazionale e provinciale legata alla diffusione del SARS-CoV-2.
Nella medesima comunicazione, l’Amministrazione committente ha chiesto la proroga dei termini
per  la  presentazione  delle  offerte  a  tutto  il  31.07.2020,  in  considerazione  della  necessità  di
programmare  e  svolgere  le  visite  ai  propri  locali  al  fine  dell’espletamento  del  sopralluogo
obbligatorio richiesto all’art. 11 del disciplinare di gara nel rispetto delle norme e delle linee guida in
vigore per le residenze sanitarie assistenziali.

Sulla base di quanto precede, a partire dal 12 giugno 2020 si dispongono la riapertura del
procedimento e la proroga del termine per la presentazione delle offerte, con fissazione di
una nuova scadenza dello stesso al giorno 31 luglio 2020, ore 12:00. 

Conseguentemente, a partire da tale data, sarà possibile caricare le offerte nella piattaforma di
gara SAP-SRM o inviare, per il tramite della medesima, richieste di chiarimento. Le richieste di
sopralluogo,  invece,  dovranno  essere  indirizzate  all’Azienda  pubblica  di  servizi  alla  persona
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“Residenza  Molino”  di  Dro  come  indicato  nel  citato  par.  11  del  disciplinare  di  gara:
l’Amministrazione interessata provvederà a comunicare, oltre alla data e all’orario di svolgimento
delle visite, le misure di prevenzione e sicurezza adottate o richieste per la tutela del personale e
degli ospiti.

Come richiesto dal disciplinare di gara, i requisiti di cui ai parr. 6 e 7 del medesimo disciplinare in
capo ai  concorrenti  devono essere posseduti  alla  nuova data di  scadenza del  termine per  la
presentazione delle offerte.

La prima seduta di gara è fissata per il giorno 3 agosto 2020 ad ore 10:00. Ogni concorrente
ha facoltà di assistervi collegandosi da remoto alla piattaforma di videoconferenza utilizzando la
propria  infrastruttura  informatica,  secondo  le  istruzioni  operative  pubblicate  nel  sito  internet
www.appalti.provincia.tn.it e nella piattaforma di gara SAP-SRM.

*****

Si allega infine il documento “INFORMATIVA COVID-19” in attuazione di quanto previsto dal punto
7 dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 250299/1 del 6 maggio 2020
e dalla delibera di Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020.

                           IL DIRIGENTE
         - dott. Paolo Fontana -

All: c.s.

RP / LZB
Responsabile del procedimento: dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla
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INFORMATIVA COVID-19
(ai sensi del punto 7 dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 250299/1

del 6 maggio 2020 e dalla delibera di Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020)

Si rende noto che sul sito  www.appalti.provincia.tn.it sono pubblicate l’ordinanza del Presidente
della  Provincia  n.  250299/1  del  6  maggio  2020 recante ulteriori  disposizioni  relative  a  misure
straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
e  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  726  del  29  maggio  2020  recante  disposizioni
operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall’applicazione delle misure per il contrasto e il
contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  negli  ambienti  di  lavoro,  applicazione  dell’elenco
prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l’anno 2019 e
2020 e aggiornamento del medesimo per l’anno 2020 – art. 7ter della legge provinciale n. 2 del
2020.

In esecuzione dei predetti provvedimenti, il capitolato speciale d’appalto relativo alla procedura in
oggetto si intende integrato automaticamente con la seguente previsione:

“Per l’esecuzione del servizio/fornitura oggetto di questo capitolato speciale d’appalto, l’appaltatore
è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli  ambienti  di  lavoro,  conseguenti  all’adozione dei protocolli  statali  e provinciali  in
materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall’applicazione di dette misure sono
riconosciuti  dall’amministrazione  aggiudicatrice  all’appaltatore  quali  oneri  della  sicurezza  non
soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in
corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti
all’operatore  economico  indenizzi  o  risarcimenti  per  l’eventuale  protrazione  del  termine
contrattuale a seguito dell’applicazione delle predette misure di prevenzione”.

Resta fermo che l’amministrazione aggiudicatrice in ogni caso entro l’inizio della prestazione, deve
provvedere all’adeguamento del DUVRI ove previsto.

In  sede  di  stipula  del  contratto,  se  successiva  all’inizio  dei  lavori,  l’amministrazione  provvede
all’eventuale adeguamento del termine contrattuale ed alla quantificazione dei costi diretti derivanti
dall’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19,
calcolati fino alla fine del periodo di emergenza dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31
gennaio 2020. Nel contratto è riportata la clausola sopra indicata.

Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla copertura dei predetti costi prioritariamente con il
ribasso d’asta o con l’accantonamento per imprevisti.

3

http://www.appalti.provincia.tn.it/

