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Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto 
della PEC o i file allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  A
FAVORE DI TRENTINO TRASPORTI SPA IN 14 LOTTI 

AVVISO DI RETTIFICA

Premesso quanto disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea – Quinta Sezione - di
data  26  settembre  2019  (Causa  C-63/18),  la  quale  ha  dichiarato  che  “la  direttiva  2014/24
dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi
nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a
subappaltare a terzi”, si comunica che:
-  con  riferimento  alla  procedura  in  oggetto  non  sussistono  “ragioni  tecniche  per  le  quali  il
subappalto  possa essere  limitato”,  così  come comunicato  da Trentino  Trasporti  SpA con nota
acquisita agli atti del protocollo provinciale n. 639070 dd. 16.10.2019; 
- si rende necessaria la  rettifica degli atti di gara e, in particolare, del  disciplinare di gara prot.
PAT/RFS171-30/09/2019-0599345. 

Pertanto, il paragrafo 9 del suddetto disciplinare, che recita:

9. SUBAPPALTO

PER CIASCUN LOTTO, il concorrente indica all’atto dell’offerta all’interno del DGUE (parte II lett. 
D) le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% 
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 18, L. 
55/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Non è richiesta l’individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore 
documentazione.

Non si  configurano come attività  affidate in subappalto quelle  di  cui  all’art.  105,  comma 3 del
Codice.

Viene sostituito con la seguente formulazione:

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

AGENZIA  PROVINCIALE  PER
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI

PAT/RFS171-17/10/2019-0642729



9. SUBAPPALTO

PER CIASCUN LOTTO, il concorrente indica all’atto dell’offerta all’interno del DGUE (parte II lett. 
D) le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di 
tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Non è richiesta l’individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore 
documentazione.

Non si  configurano come attività  affidate in subappalto quelle  di  cui  all’art.  105,  comma 3 del
Codice.

Si comunica che,  parimenti,  si  intendono rettificati  in tal  senso i  capitolati  speciali  d’appalto
(“polizze”)  per  i  14  lotti  in  gara  nella  parte  in  cui,  nei  rispettivi  articoli  dedicati  al  subappalto,
rinviano, per la sua disciplina, alle limitazioni di  cui  all’art.  105 D. Lgs. 50/2016. Tali  modifiche
verranno introdotte materialmente in sede di stipulazione del contratto con l’aggiudicatario.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

RP/CS
Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Salatino
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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).
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