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OGGETTO:  Gara  europea  a  procedura  aperta,  suddivisa  in  due  lotti,  per  l’appalto  del 
servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili di proprietà o in 
disponibilità della Provincia e del Consiglio provinciale ubicati in Trento e nelle 
sedi periferiche. 
CIG lotto 1 9171636176 
CIG lotto 2 91550011D3 

 AVVISO DI RIATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA, 
DI RETTIFICA AGLI ATTI DI GARA 

E FISSAZIONE DEL NUOVO TERMINE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Avuto riguardo alla nota pervenuta dal Servizio di merito prot. n. 484661 dd. 8.7.2022, con 
cui  è  stata  trasmessa la  determina  n.  7213 dd.  8.7.2022 del  Servizio  Gestioni  Patrimoniali  e 
Logistica, nonché alla nota prot. n. 481958 dd. 7.7.2022, con cui è stata trasmessa la determina n. 
96 dd.  7.7.2022 del  Servizio  Amministrazione  del  Consiglio  Provinciale,  si  comunica  che 
l’Amministrazione, preso atto delle richieste di chiarimenti giunte da parte degli operatori economici 
e svolto il necessario approfondimento istruttorio, ha proceduto a rettificare gli atti gara, indicando 
altresì  il  termine  di  ulteriori  30  giorni,  a  decorrere  dalla  data  odierna,  per  la   formulazione 
dell’offerta da parte degli operatori economici.

I documenti rettificati, elencati nelle suddette determine, che si mettono a disposizione degli 
operatori economici, sono :

Per il lotto 1 – Servizio di pulizia presso gli immobili PAT:

a) capitolato amministrativo,

b) allegato al capitolato tecnico “Elenco edifici PAT”,

c) fac-simile Allegato 3 CAM,
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d) DUVRI,

e) tabella A raccolta dati personale,

f) calcolo costo manodopera

Per il lotto 2 – Servizio di pulizia presso gli immobili del Consiglio Provinciale:

a) capitolato amministrativo; 

b) capitolato tecnico; 

c) DUVRI;

d) tabella A raccolta dati personale;

e) calcolo costo manodopera.

Inoltre,  si  mette a disposizione  degli  operatori  economici  anche l’originario  disciplinare 
prot. 309748 dd. 6.5.2022, nella versione coordinata con le rettifiche.

Tali documenti sostituiscono quelli precedentemente pubblicati.

Conseguentemente,  si  dispone la riapertura della gara e la proroga del termine per la 
presentazione delle offerte  fino alle  ore 12.00 del giorno 9     agosto   2022  ,  con  apertura delle 
offerte il giorno 10 agosto 2022 alle ore 9.00.

La  presente  nota,  le  determine  sopra  citate  e  i  documenti  rettificati  –  unitamente  al 
disciplinare  coordinato  con  le  modifiche  –  vengono  pubblicati  sul  sito  internet  istituzionale 
http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi/,  tramite collegamento ipertestuale che rinvia 
al Sistema informativo contratti della Provincia autonoma di Trento (SICOPAT), e sulla piattaforma 
SAP-SRM.

Si informa altresì che, alla luce delle rettifiche apportate, si è provveduto ad adeguare le 
informazioni e i riferimenti anche in SAP-SRM.

 
 IL DIRIGENTE

         - dott. Paolo Fontana -

Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Salatino
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID 
(artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).


