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Class 3.5–2020 Fasc. n. 678/2020.  
Il numero e la data di protocollo sono 
generati automaticamente dal sistema 
(DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i 
corrispondenti non interoperanti, sono 
allegati all’oggetto della PEC. 
 
 
  
Oggetto:  Gara europea procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti (sacche ed 
 altro) nonché degli strumenti a noleggio (scompositori, bilance, centrifughe, saldatori, 
 hardware, software ed altro) per la raccolta del sangue e la produzione di emocomponenti,
 necessari all’attività del Servizio di immunoematologia e trasfusione multizonale dell’APSS 
 di Trento -  CIG 8316517EEC - Gara telematica n. 91362. 
 
 
 

INFORMATIVA COVID-19 
 
 

Si rende noto che sul sito www.appalti.provincia.tn.it è pubblicata la delibera della Giunta provinciale n. 726 di data 
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. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020. 
 
In esecuzione delle disposizioni di cui alla predetta deliberazione il capitolato speciale allegato al Disciplinare di 
gara deve intendersi integrato con la seguente disposizione: 

“Per l’esecuzione della 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 L.P. n. 2/2016. Non sono riconosciuti all’operatore economico indennizzi o risarcimenti per l’eventuale 
protrazione del termine contrattuale a seguito dell’applicazione delle predette misure di prevenzione.” 

 
APSS entro l’inizio dell’esecuzione della prestazione provvede all’adeguamento del DUVRI. In sede di stipula del 
contratto, se successiva all’avvio dell’esecuzione del contratto, APSS provvede alla quantificazione dei costi diretti 
derivanti dall’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID, calcolati 
fino alla fine del periodo di emergenza dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Nel 
contratto sono riportate le clausole sopra indicate. 
 
I costi diretti sono soggetti a rendicontazione a misura. Per le spese sostenute dall’operatore economico ed esposte 
ai fini del relativo riconoscimento non possono essere richiesti indennizzi o contributi provinciali o statali: la 
Provincia si riserva di eseguire controlli anche in coordinamento con le autorità statali. 
 
L’adozione delle misure non costituisce effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste da APSS, ma attiene alle 
modalità di svolgimento ed esecuzione della prestazione dedotta in contratto. Pertanto le predette modifiche 
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contrattuali non richiedono una nuova procedura di appalto né verifiche sui requisiti dell’operatore economico, né 
integrazione della garanzia definitiva. 
 
Se in relazione alla tipologia delle prestazioni oggetto del contratto il DUVRI, tutte o parte delle predette misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro coincidono con specifiche 
misure di sicurezza e tutela da rischio biologico poste contrattualmente a carico dell’aggiudicatario, il computo degli 
oneri è ridotto di conseguenza. 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 sig. Francesco Crò 
 
Trento, 18/06/2020. 
 
 
 
       

Il Sostituto 
dott. Massimiliano Possamai 

(documento firmato digitalmente) 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


