
Servizio Contratti e centrale acquisti
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T  +39 0461 496450
F  +39 0461 496460
pec serv.contratti@pec.provincia.tn.it
@ serv.contratti@provincia.tn.it
web www.appalti.provincia.tn.it

AT92820-1196/20
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come

metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare  l'oggetto

della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di

registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: gara europea a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu’ basso,
ai sensi dell’art. 16 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, per la conclusione di una
convenzione per la fornitura di sale ad uso stradale (cloruro di sodio minerale), ad uso
manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali,  mediante consegna
alle strutture appartenenti ai soggetti ed enti individuati all’art.  39 bis, comma 3, della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n.
2, e alla Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol - lotto unico cloruro di sodio in
sacchi – salgemma.

NOTA DI CHIARIMENTI N. 2

A riscontro della richiesta di chiarimento pervenuta il cui testo si riporta di seguito, ritenendo la
risposte di interesse generale, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

Quesito n. 2
In riferimento alla Vs. nota di chiarimento nr. 1, si segnala che la normativa di cui all'art 27 del
Capitolato amministrativo (Legge n. 381/1991) disciplina le sole cooperative sociali: trattandosi di
un appalto che non prevede l'esecuzione di servizi ma solo una mera fornitura per la quale non è
necessaria l'assunzione di nuovi dipendenti, ed essendo la ns. società una SRL, si chiede - alla
luce di ciò - in che termini dovremmo essere tenuti all'osservanza di tale clausola. 

Risposta:
Si precisa l’art. 27 del Capitolato amministrativo prevede, conformemente all’art. 32 della L.p. n.
2/2016 e alle linee guida adottate della Giunta provinciale (di cui da ultimo con delibera GP n.
1078/2020), l’obbligo per gli operatori  economici di  impiegare,  nell’esecuzione delle prestazioni
dedotte  in  contratto,  lavoratori  svantaggiati  appartenenti  alle  categorie  indicate  all’art.  4  della
Legge n. 381/91 sopra citata, al fine di promuoverne l’integrazione sociale e professionale.
Tale disposizione – che si pone in linea con le finalità sociali proprie della normativa provinciale -
ha pertanto portata e applicazione generale e si riferisce a tutti gli operatori economici interessati a
partecipare alla procedura di gara e non esclusivamente alle cooperative sociali.
Premesso quanto sopra, l’osservanza di tale previsione dovrà essere garantita compatibilmente
con l’organizzazione aziendale, gestionale ed operativa propria dell’aggiudicatario.
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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 regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


