
 
 
 
 
 

Provincia autonoma di Trento 
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224 

 
 
Servizio Antincendi e Protezione civile 
Cassa Provinciale Antincendi 
Via Secondo da Trento n. 2 – 38121  Trento 
T  +39 0461 492320 
F  +39 0461 492215 
pec cassa.antincendi@pec.provincia.tn.it 
@ cassa.antincendi@provincia.tn.it 
web www.vvftrento.it  
 
 

 
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

(art. 8 L.P. 2/2016) 
 
 
 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ELICOTTERO AW 139 LONG NOSE, NUOVO O 
USATO, CON CONTESTUALE RITIRO A TITOLO DI PARZIALE PERMUTA 

DELL’ELICOTTERO AW 139 S/N 31369 INCIDENTATO 

 
 
La Cassa provinciale antincendi della Provincia autonoma di Trento intende procedere 
all’affidamento della fornitura per la sostituzione dell’elicottero AW 139 s/n 31369 in 
dotazione al Nucleo elicotteri della Provincia Autonoma di Trento, danneggiato a seguito di 
incidente aereo e del quale si prevede il ritiro a titolo di parziale permuta con l’acquisto di 
un elicottero AW 139 Long Nose, nuovo o usato, avente le medesime caratteristiche e 
allestimento e da impiegare prevalentemente in servizi di soccorso sanitario “HEMS”. 

In vista dell’affidamento della fornitura ed al fine di acquisire una più compiuta conoscenza 
del mercato di riferimento, viste le Linee guida n. 8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
in particolare il paragrafo 2 “L’affidamento di forniture e servizi infungibili”, la Cassa 
provinciale antincendi della Provincia autonoma di Trento intende organizzare una 
consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 8 della L.P. 2/2016 finalizzata ai 
seguenti obiettivi: 

- verificare se la fornitura dell’elicottero AW 139 Long Nose, nuovo o usato, avente 
le caratteristiche tecniche e l’allestimento e alle condizioni e nei tempi, il tutto come 
riportato in dettagliato nell’allegato 1) al presente avviso, previo ritiro dell’elicottero 
AW 139 s/n 31369 incidentato, può essere svolta dal solo fornitore originario Leonardo 
S.p.A., ovvero se sono presenti sul mercato anche altri operatori economici interessati 
ed in grado di effettuare la fornitura; 

- garantire la massima pubblicità all’iniziativa e la più ampia diffusione delle informazioni; 

qualora risultino presenti più operatori economici in grado di svolgere la fornitura: 

- ottenere, per questa via, la più proficua partecipazione concorsuale da parte degli 
eventuali soggetti interessati; 
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Si evidenzia che, anche tenuto conto dell’esito della consultazione, la Cassa 
provinciale antincendi della Provincia autonoma di Trento si riserva di affidare la 
fornitura mediante procedura negoziata qualora sia comprovata la natura infungibile 
della prestazione o qualora non vi siano manifestazioni di interesse che assicurino 
il rispetto di tutte le caratteristiche minime obbligatorie indicate nell’Allegato 1 al 
presente avviso. 

Possono partecipare alla consultazione tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 
50/2016, che siano in possesso dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nei tempi e con le modalità di seguito descritte. 

Ai fini della presente consultazione, l’Amministrazione mette a disposizione dei 
partecipanti i seguenti documenti disponibili sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it: 

- Allegato 1 “Specifiche tecniche dell’elicottero e condizioni di fornitura; 

- Allegato 2 “Modello manifestazione di interesse”. 

I partecipanti possono inviare il proprio contributo, compilando integralmente l’apposito 
modello (Allegato 2 al presente avviso) inserendo, negli spazi riservati, le informazioni 
richieste. 
 
Il modello per la manifestazione di interesse, firmato digitalmente dal legale 
rappresentante, dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 
gennaio 2019 all’indirizzo pec: segreteriavvf@pec.provincia.tn.it. 
 
Tale pec dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione gara elicottero AW 
139 Long nose”. 
 
Eventuali richieste di chiarimento da parte degli operatori economici dovranno pervenire 
entro il termine ed all’indirizzo pec sopra indicati. 
 
Tutti i contributi ricevuti saranno acquisiti e valutati per la predisposizione degli atti di gara 
per l’affidamento della fornitura in oggetto, nel rispetto dei principi di par condicio, di 
imparzialità, di non discriminazione, di trasparenza e di massima partecipazione. 
 
Dell’esito della consultazione preliminare di mercato sarà data evidenza, in termini in ogni 
caso sintetici e complessivi, sul sito internet di cui sopra e i contributi potranno costituire 
elemento istruttorio per l’indizione della procedura di gara. 
 
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non assicura e non preclude 
la partecipazione alla successiva procedura di gara per l’affidamento della fornitura, non 
costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. 

La partecipazione alla consultazione preliminare avviene a titolo gratuito, non sono previsti 
compensi o premi di sorta per la partecipazione al confronto e per la redazione dei 
contributi e delle proposte. 

La partecipazione alla consultazione preliminare non determina alcuna aspettativa nei 
confronti della Cassa provinciale antincendi ed i partecipanti non possono rivendicare 
alcun diritto e/o interesse al riguardo. 
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Cassa provinciale antincendi si riserva di interrompere, sospendere o revocare la 
consultazione preliminare di mercato in qualsiasi momento. 

Ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 50/2016 Cassa provinciale antincendi si impegna ad adottare 
misure adeguate nella successiva procedura di gara per garantire che la concorrenza non 
sia falsata dalla partecipazione alla gara dei candidati o offerenti che abbiano partecipato 
alla presente consultazione. 

Tutela della privacy 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell’Unione europea n. 679 del 2016 

Il Regolamento europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) detta norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento, nella 
persona del legale rappresentante – Presidente della Provincia in carica, domiciliato in 
piazza Dante n. 15, 38122 Trento, tel. 0461/494697, fax 0461/494603, posta elettronica 
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.  
Preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, i cui 
dati di contatto sono: via Secondo da Trento, 2, 38121 Trento, tel. 0461/492310, fax 
0461/492315, posta elettronica segreteriavvf@provincia.tn.it, pec 
segreteriavvf@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro 
all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento, di 
seguito descritti. 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 
38122 Trento, fax 0461/499277, posta elettronica idprivacy@provincia.tn.it (indicare 
nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”). 
Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa vigente e, in 
particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; di limitazione della 
conservazione; di minimizzazione dei dati, in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
I dati personali trattati sono raccolti presso l’interessato e/o sono acquisiti da registri, 
elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche (trattandosi, in tale 
eventualità, di dati personali cd. comuni, ossia di “dati personali diversi da particolari 
categorie di dati”, e cd. giudiziari, ossia di “dati relativi a condanne penali e reati”). Essi 
sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, c. 1, lett. e, Regolamento) e, in 
particolare per dare corso alla procedura di gara – e alle contestuali verifiche di 
competenza del Servizio – ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore in materia di 
appalti pubblici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
Codice dei contratti pubblici; la l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della 
Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 
2014/24/UE; la l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici 
e il relativo regolamento di attuazione; la l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e il relativo regolamento 
di attuazione). Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, il trattamento non necessita 
del consenso dell’interessato ed è obbligatorio; il rifiuto al conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati 
(informatici/elettronici), con accorgimenti atti a garantire la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità enunciate, 
dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), 
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appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente 
autorizzati ed istruiti. È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione. 
I dati saranno comunicati alle Amministrazioni previste dalla legge (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: Procura della Repubblica presso il Tribunale, Tribunale, Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, Autorità nazionale anticorruzione, Sportello 
unico previdenziale, Casse previdenziali) per l’adempimento dell’obbligo di legge di 
effettuazione dei controlli sui partecipanti alle procedure. I dati personali non saranno 
comunque oggetto di diffusione, salve le norme in materia di accesso ai documenti 
amministrativi, pubblicità e trasparenza, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione 
Europea. 
In osservanza del citato principio di limitazione della conservazione, il periodo di 
conservazione dei dati personali, presso il Servizio Antincendi e Protezione Civile è pari, al 
massimo, a dieci anni dalla conclusione della gara. Trascorso tale termine i dati sono 
depositati presso l’archivio del Titolare per fini di archiviazione nel pubblico interesse, nel 
rispetto del Regolamento. 
L’interessato può esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti 
dal Regolamento, vale a dire chiedere l’accesso ai dati personali e ottenere copia degli 
stessi (art. 15); qualora ritenuti inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la 
rettifica o l’integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al 
trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di 
limitazione (art. 18). Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, cancellazioni o limitazioni 
del trattamento effettuate; qualora richiesto dall’interessato, il Titolare gli comunica tali 
destinatari. In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo. 

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: ing. Ivo Erler 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
- dott. ing. Ivo Erler – 

 
 

CPA/RC 


