
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 196 DI DATA 15 Dicembre 2017

SERVIZIO EUROPA

OGGETTO: 
 Integrazione della determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 168 di data 10 novembre 2017 
avente ad oggetto "Autorizzazione all'indizione di una gara d'appalto da espletarsi mediante procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, dello stesso decreto, per l'affidamento 
del servizio di "Manutenzione, sviluppo e assistenza del sistema informativo delle attività a 
cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Provincia autonoma di Trento" per 
un importo complessivo presunto di Euro 424.463,19 onnicomprensivi, (di cui I.V.A. pari a Euro 
76.542,54) per una durata di 36 mesi di servizio, prorogabile di ulteriori 36 mesi. Codice CUP: 
C61H16000350001 e Codice CIG: 7235424CC2". Approvazione dei requisiti di partecipazione. 

PROVVEDIMENTO RISERVATO 
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IL DIRIGENTE 
 
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 168 di data 10 novembre 2017 

avente ad oggetto “Autorizzazione all'indizione di una gara d'appalto da espletarsi mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, dello 
stesso decreto, per l’affidamento del servizio di “Manutenzione, sviluppo e assistenza del 
sistema informativo delle attività a cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
della Provincia autonoma di Trento” per un importo complessivo presunto di Euro 424.463,19 
onnicomprensivi, (di cui I.V.A. pari a Euro 76.542,54) per una durata di 36 mesi di servizio, 
prorogabile di ulteriori 36 mesi. Codice CUP: C61H16000350001 e Codice CIG: 
7235424CC2”; 

 
- considerato che per poter partecipare alla gara nei confronti dei concorrenti non devono 

sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi devono 
possedere i requisiti di idoneità professionale nonché di capacità tecnico e professionale, così 
come disposto dall’art. 83 D. Lgs. 50/2016;  

 
- tenuto conto dell’oggetto della procedura di gara si ritiene adeguato il possesso dei seguenti 

requisiti, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016: 
 

- Requisiti di idoneità professionale: 
il concorrente deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato o presso 
i competenti ordini professionali, Qualora il concorrente non sia tenuto all’iscrizione dovranno 
essere specificati i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima 
all’esecuzione della prestazione in appalto. 

 
- Requisiti di capacità tecniche e professionali:  
il concorrente deve aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di gara, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo non 
inferiore ad euro 400.000,00 (al netto degli oneri fiscali). Sono considerati servizi analoghi i 
servizi riferiti alle procedure di analisi, realizzazione e implementazione di sistemi informativi 
per la gestione di attività cofinanziate dai Fondi Strutturali. 

 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016, si precisa che non sono previste prestazioni secondarie e pertanto è ammessa la 
sola partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.  
Con riferimento al possesso dei requisiti di cui sopra si stabilisce che ciascuna impresa del 
raggruppamento temporaneo deve possedere il requisito di idoneità professionale, mentre il 
requisito di capacità tecnico-professionale,  può essere cumulato dal Raggruppamento, fermo 
restando che l’Impresa mandataria  deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

 
- ravvisata la necessità di approvare i requisiti suindicati con il presente provvedimento, in 

aggiunta a quanto già approvato con la precedente determinazione del Dirigente del Servizio 
Europa n. 168 di data 10 novembre 2017, si provvede in tal senso a integrare quest’ultima 
determinazione; 

d e t e r m i n a 
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1. di integrare la determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 168 di data 10 novembre 
2017 avente ad oggetto “Autorizzazione all'indizione di una gara d'appalto da espletarsi 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, dello 
stesso decreto, per l’affidamento del servizio di “Manutenzione, sviluppo e assistenza del 
sistema informativo delle attività a cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
della Provincia autonoma di Trento” per un importo complessivo presunto di Euro 424.463,19 
onnicomprensivi, (di cui I.V.A. pari a Euro 76.542,54) per una durata di 36 mesi di servizio, 
prorogabile di ulteriori 36 mesi. Codice CUP: C61H16000350001 e Codice CIG: 7235424CC2” 
prevedendo che nei confronti dei concorrenti che intendono partecipare alla procedura non 
devono sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, e che gli stessi 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
- Requisiti di idoneità professionale: 
iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel 
registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini 
professionali, Qualora il concorrente non sia tenuto all’iscrizione dovranno essere specificati i 
motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima all’esecuzione della prestazione 
in appalto. 

 
- Requisiti di capacità tecniche e professionali:  
 aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 
servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo non inferiore ad euro 
400.000,00 (al netto degli oneri fiscali). Sono considerati servizi analoghi i servizi riferiti alle 
procedure di analisi, realizzazione e implementazione di sistemi informativi per la gestione di 
attività cofinanziate dai Fondi Strutturali. 

 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016, si precisa che non sono previste prestazioni secondarie e pertanto è ammessa la 
sola partecipazione di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.  
Con riferimento al possesso dei requisiti di cui sopra si stabilisce che ciascuna impresa del 
raggruppamento temporaneo di imprese deve possedere il requisito di idoneità professionale, 
mentre con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale, si stabilisce che tale 
requisito può essere cumulato dal Raggruppamento, fermo restando che l’Impresa mandataria 
deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

 
2. di notificare il presente provvedimento al competente Servizio Appalti dell’Agenzia Provinciale 

per gli Appalti e i Contratti. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Michele Michelini 
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