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Indizione gara fornitura gomme nuove: determinazioni.  

Si informa il Consiglio che il prossimo 3 novembre 2019 è in scadenza il contratto di fornitura di 

pneumatici nuovi per autobus. 

Premesso che: 

- è necessario garantire continuità alla fornitura essendo essenziale per l’attività di trasporto; 

- è consigliato, come per il passato, stabilire la durata del contratto in anni uno più uno di proroga 

essendo quest’ultima subordinata al conseguimento dei risultati in termini di resa chilometrica delle 

coperture; 

- l’oggetto del contratto riguarda una fornitura funzionale all’attività esercitata da Trentino trasporti, 

società operante nei cosiddetti settori speciali; 

- l’importo complessivo stimato della fornitura è pari a euro 660.000,00 (euro/anno 330.000,00) al 

netto degli oneri fiscali, comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenza quantificati in 

complessivi euro 8.300,00 (euro/anno 4.150,00); 

- tale importo è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, attualmente pari a euro 443.000,00 per 

contratti nei settori speciali; 

- come da disposizioni provinciali è stato attribuito all’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti il 

ruolo di centrale di acquisto per l’acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore alla 

soglia comunitaria e quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti a 

carico del bilancio provinciale; 

- si è constatata l’opportunità di non operare la suddivisione in lotti, in quanto l’appalto riguarda la 

fornitura di particolari di ricambio per autoveicoli (pneumatici), appartenenti alla medesima categoria 

merceologica, indipendentemente da marca, dimensioni, caratteristiche tecniche e tipi di impiego. 

Inoltre una suddivisione in lotti produrrebbe un aggravio di gestione del contratto in relazione alle 

operazioni di consegna e di controllo di risultato circa le percorrenze raggiunte dalle diverse 

coperture. 

Premesso quanto sopra, si sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di indizione di una 

gara, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti, per l’affidamento della fornitura di pneumatici 

nuovi per autobus, per la durata di anni 1 (uno) con opzione di proroga per egual periodo, mediante 

procedura aperta a rilevanza comunitaria, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, come 

previsto all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate. 

I requisiti di partecipazione richiesti ai concorrenti, oltre alla piena accettazione ed osservanza delle 

prescrizioni contenute nel capitolato, saranno i seguenti: 

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- idoneità professionale ovvero l’iscrizione alla CCIAA per attività adeguata a quella oggetto d’appalto; 

- esecuzione di forniture analoghe, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 

per un importo complessivo almeno pari a euro 660.000,00 al netto degli oneri fiscali. 

Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, dopo attento esame, delibera all’unanimità 

di avviare una procedura di gara mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria, con i criteri come 

sopra illustrati, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti nominando il Direttore 

Generale dott. Mauro Allocca quale Responsabile Unico del procedimento ai sensi dall’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016. 
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