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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183716-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Bitume
2020/S 078-183716

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti —
Servizio appalti — Ufficio gare
Indirizzo postale: via Dogana 8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Michela Ferrari
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 461496444
Fax:  +39 461496422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.appalti.provincia.tn.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/nwbc
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it
www.appalti.provincia.tn.it
http://www.appalti.provincia.tn.it
https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/nwbc
https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/nwbc
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Accordo quadro con unico operatore economico, suddiviso in 11 lotti, avente ad oggetto la fornitura di
conglomerato bituminoso necessario per le asfaltature del servizio gestione strade della P.A.T.
Numero di riferimento: 90497

II.1.2) Codice CPV principale
44113610

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi degli
art. 54 e 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e dell’art. 16, comma 4 della L.P. 9.3.2016 n. 2 – Legge provinciale
di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016) per la
conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, suddiviso in 11 lotti, avente ad oggetto la
fornitura di conglomerato bituminoso necessario per le asfaltature del servizio gestione strade della Provincia
autonoma di Trento.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 102 088.78 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Settore 1: Alta Valsugana — CIG 82664645E4
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
44113610

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della forniture è individuato dalla denominazione del lotto che riporta l’ambito di interesse
del territorio della Provincia autonoma di Trento — Settore 1: Alta Valsugana.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura conglomerato bituminoso — Settore 1: Alta Valsugana.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 081 744.56 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 1 anno, per un importo di 360 581,52 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un
valore totale stimato dell'accordo quadro complessivo pari all'importo di cui al precedente punto II.2.6).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 82664645E4.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Settore 3: Cembra e Fiemme — CIG 8267542F79
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
44113610

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della forniture è individuato dalla denominazione del lotto che riporta l’ambito di interesse
del territorio della Provincia autonoma di Trento — Settore 3: Cembra e Fiemme.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di conglomerato bituminoso — Settore 3: Cembra e Fiemme.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 880 379.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 1 anno, per un importo di 293 459,80 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un
valore totale stimato dell'accordo quadro complessivo pari all'importo di cui al precedente punto II.2.6).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8267542F79.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Settore 4: Trento e Rotaliana — CIG 826754739D
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
44113610

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della forniture è individuato dalla denominazione del lotto che riporta l’ambito di interesse
del territorio della Provincia autonoma di Trento — Settore 4: Trento e Rotaliana.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura conglomerato bituminoso — Settore 4: Trento e Rotaliana.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 858 280.44 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 1 anno, per un importo di 286 093,48 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un
valore totale stimato dell'accordo quadro complessivo pari all'importo di cui al precedente punto II.2.6).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 826754739D.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Settore 5: Val di Non — CIG 8267556B08
Lotto n.: 4
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II.2.2) Codici CPV supplementari
44113610

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della forniture è individuato dalla denominazione del lotto che riporta l’ambito di interesse
del territorio della Provincia autonoma di Trento — Settore 5: Val di Non.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura conglomerato bituminoso — Settore 5: Val di Non.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 812 175.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 1 anno, per un importo di 270 725,00 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un
valore totale stimato dell'accordo quadro complessivo pari all'importo di cui al precedente punto II.2.6).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8267556B08.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Settore 6: Giudicarie e Rendena — CIG 8267565278
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
44113610

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della forniture è individuato dalla denominazione del lotto che riporta l’ambito di interesse
del territorio della Provincia autonoma di Trento — Settore 6: Giudicarie e Rendena.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Fornitura conglomerato bituminoso — Settore 6: Giudicarie e Rendena.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 809 092.44 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 1 anno, per un importo di 269 697,48 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un
valore totale stimato dell'accordo quadro complessivo pari all'importo di cui al precedente punto II.2.6).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8267565278.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Settore 8: Vallagarina — CIG 8267578D2F
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
44113610

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della forniture è individuato dalla denominazione del lotto che riporta l’ambito di interesse
del territorio della Provincia autonoma di Trento — Settore 8: Vallagarina.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura conglomerato bituminoso — Settore 8: Vallagarina.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 782 932.44 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 1 anno, per un importo di 260 977,48 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un
valore totale stimato dell'accordo quadro complessivo pari all'importo di cui al precedente punto II.2.6).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8267578D2F.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Settore 2: Bassa Valsugana — CIG 8267595B37
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
44113610

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della forniture è individuato dalla denominazione del lotto che riporta l’ambito di interesse
del territorio della Provincia autonoma di Trento — Settore 2: Bassa Valsugana.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura conglomerato bituminoso — Settore 2: Bassa Valsugana.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 776 524.44 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 1 anno, per un importo di 258 841,48 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un
valore totale stimato dell'accordo quadro complessivo pari all'importo di cui al precedente punto II.2.6).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8267595B37.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Settore 7: Alto Garda e Ledro — CIG 826760537A
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
44113610

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della forniture è individuato dalla denominazione del lotto che riporta l’ambito di interesse
del territorio della Provincia autonoma di Trento — Settore 7: Alto Garda e Ledro.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura conglomerato bituminoso — Settore 7: Alto Garda e Ledro.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 750 982.44 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 1 anno, per un importo di 250 327,48 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un
valore totale stimato dell'accordo quadro complessivo pari all'importo di cui al precedente punto II.2.6).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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CIG 826760537A.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Settore 2BIS: Primiero — CIG 826761293F
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
44113610

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della forniture è individuato dalla denominazione del lotto che riporta l’ambito di interesse
del territorio della Provincia autonoma di Trento — Settore 2bis: Primiero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura conglomerato bituminoso — Settore 2bis: Primiero.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 479 945.64 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 1 anno, per un importo di 159 981,88 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un
valore totale stimato dell'accordo quadro complessivo pari all'importo di cui al precedente punto II.2.6).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 826761293F.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Settore 5BIS: Val di Sole — CIG 8267620FD7
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
44113610
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della forniture è individuato dalla denominazione del lotto che riporta l’ambito di interesse
del territorio della Provincia autonoma di Trento — Settore 5bis: Val di Sole.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura conglomerato bituminoso — Settore 5bis: Val di Sole.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 456 658.38 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 1 anno, per un importo di 152 219,46 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un
valore totale stimato dell'accordo quadro complessivo pari all'importo di cui al precedente punto II.2.6).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8267620FD7.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Settore 3BIS: Fassa — CIG 8267639F85
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
44113610

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della forniture è individuato dalla denominazione del lotto che riporta l’ambito di interesse
del territorio della Provincia autonoma di Trento — Settore 3bis: Fassa.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura conglomerato bituminoso — Settore 3bis: Fassa.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 413 373.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 1 anno, per un importo di 137 791,20 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per un
valore totale stimato dell'accordo quadro complessivo pari all'importo di cui al precedente punto II.2.6).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8267639F85.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara e nei relativi elaborati di gara, pubblicati sul sito
internetwww.appalti.provincia.tn.it

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non previsti.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda quanto disciplinato nel capitolato speciale di accordo quadro e nei documenti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

www.appalti.provincia.tn.it
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/05/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/05/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
Provincia autonoma di Trento — Agenzia per gli appalti e contratti — via Dogana 8 — 38122 Trento – Sala Aste
e le imprese interessate potranno partecipare collegandosi da remoto al sistema tramite propria infrastruttura
informatica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma SAP-SRM accessibile a questo indirizzo:
https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it. La guida operativa per l'utilizzo della piattaforma è disponibile
all'indirizzo http://www.appalti.provincia.tn.it, in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige — sede di
Trento
Indirizzo postale: via Calepina 50
Città: Trento
Codice postale: 38122

https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
http://www.appalti.provincia.tn.it
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Paese: Italia
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0461262828
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
È ammesso ricorso al TRGA di Trento ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e di quanto ulteriormente
stabilito dall'art. 36, comma 3 del D.L. 23/2020.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/04/2020

mailto:trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
www.giustizia-amministrativa.it

