
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1475 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Art. 19 Lp. 2/2016 e art. 5 Lp. 2/2020 - istituzione elenco telematico aperto di operatori economici da 
selezionare nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.  

Il giorno 02 Ottobre 2020 ad ore 10:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Premesso che:

l’art. 19 comma 1 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. prevede che:  “Al di fuori  
delle  ipotesi  di  ricorso  al  mercato  elettronico,  per  la  selezione  degli  operatori  economici  da 
invitare alle procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, a esclusione delle forniture  
attinenti  e  funzionali  all'esecuzione  di  lavori  in  economia ai  sensi  dell'articolo  52  della  legge  
provinciale sui lavori pubblici 1993, la Provincia predispone un apposito elenco telematico aperto  
di  operatori  economici.  Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  sono  stabilite  le  modalità  
d'iscrizione,  di  tenuta  dell'elenco  telematico  e  di  verifica  del  possesso  dei  requisiti  necessari  
all'iscrizione,  anche  con  ricorso  a  verifiche  a  campione,  e  ogni  altro  aspetto  necessario  
all'attuazione di quest'articolo”;

l’art. 5 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 e ss.mm. prevede che: “1. Al fine dell'iscrizione  
nell'elenco  previsto  per  la  selezione  degli  operatori  economici  dall'articolo  19  della  legge  
provinciale  di  recepimento  delle  direttive  europee  in  materia  di  contratti  pubblici  2016,  gli  
operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della  
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  
materia di documentazione amministrativa),  in ordine all'assenza dei motivi  di  esclusione e, se  
richiesti,  al  possesso  dei  requisiti  di  selezione,  nonché  ogni  ulteriore  informazione  necessaria  
all'iscrizione.  A  tal  fine  l'operatore  economico  utilizza  il  documento  di  gara  unico  europeo  
(DGUE).  L'operatore  economico  rinnova la  propria  dichiarazione  ogni  sei  mesi  e,  in  caso  di  
variazione  dei  dati  forniti  e  delle  dichiarazioni  rese,  aggiorna  entro  dieci  giorni  la  propria  
posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.
2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco verifica  
l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su  
un  campione  significativo  di  operatori  economici  non  inferiore  al  6  per  cento  degli  iscritti  
nell'elenco previsto dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il  
mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dall'elenco per  
un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.
3.  Al  momento  dell'indizione  della  procedura  per  l'affidamento  di  lavori,  servizi  o  forniture  
effettuati selezionando gli operatori economici dall'elenco previsto dal comma 1, l'amministrazione  
aggiudicatrice richiede agli  operatori  economici invitati  di  dichiarare solamente il  possesso di  
eventuali  ulteriori  criteri  di  selezione,  se  necessari  per  la  specifica  procedura,  e  verifica  
esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti”;

la finalità del predetto articolo è quella di semplificare ed accelerare le procedure di gara ad invito e 
gli  affidamenti  diretti,  eliminando  per  le  amministrazioni  aggiudicatrici  l’obbligo  di  verificare 
l’assenza  dei  motivi  di  esclusione  e  il  possesso  dei  criteri  di  selezione  nei  confronti 
dell’aggiudicatario,  essendo tali  controlli sostituiti  da quelli a campione previsti  dal comma 2 e 
facenti capo alla struttura provinciale competente per la gestione dell’elenco,  a beneficio  inoltre 
degli operatori economici che effettueranno un’unica iscrizione allo strumento informatico, con solo 
onere di aggiornamento delle informazioni e dei dati e rinnovo ogni sei mesi della dichiarazione;

con  questo provvedimento  si  intende  attivare,  l’elenco unico  ed  obbligatorio  per  tutte  le 
amministrazioni aggiudicatrici, stabilendo le modalità di iscrizione, di utilizzo e tenuta dell’elenco 
telematico  nonché di  verifica  del  possesso  dei  requisiti  necessari  all’iscrizione,  con particolare 
riferimento agli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori pubblici e di 
incarichi tecnici, 

RIFERIMENTO : 2020-D319-00214Pag 2 di 5 
Num. prog. 2 di 11 



nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, sono definite le 
modalità di iscrizione, di utilizzo e tenuta dell’elenco telematico nonché di verifica del possesso dei 
requisiti necessari all’iscrizione;

l’elenco telematico aperto andrà utilizzato dalle amministrazioni aggiudicatrici per selezionare gli 
operatori economici da invitare alle procedure negoziate di incarichi tecnici e di lavori ivi compresi 
i cottimi fiduciari, nonché nel caso di affidamenti diretti;

i responsabili del procedimento di  ciascuna  amministrazione  aggiudicatrice,  nella selezione degli 
operatori economici, avranno cura di garantire il rispetto del principio di rotazione secondo quanto 
stabilito  nella precedente deliberazione  di  Giunta  provinciale  n.  320  di  data  13  marzo  2020 
“adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai  sensi degli 
articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2” e nell’art. 7 del decreto del presidente 
della provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg;

si propone di incardinare la competenza della gestione dell’elenco e dei relativi controlli a campione 
previsti dall’art. 5 presso l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, quale struttura provinciale 
competente in materia di affidamento di contratti pubblici;

per quanto concerne gli affidamenti di sevizi e forniture  si rileva che il mercato elettronico (sia 
provinciale MEPAT, sia nazionale MEPA), bene assolve alle finalità sottese all'elenco telematico  di 
cui al  predetto art.  19,  attraverso gli  elenchi degli  operatori  economici abilitati  ai  diversi  bandi 
merceologici;

ad oggi, le categorie merceologiche relative a beni e servizi - per cui è stato storicamente espresso 
un fabbisogno da parte delle amministrazioni pubbliche trentine ma non risultano già ricomprese in 
bando di mercato elettronico - sono solamente un numero residuale minimo  (vedi allegato  B del 
provvedimento);  per tali categorie  vengono eseguite sulla piattaforma  provinciale  Mercurio gare 
telematiche ad invito;

al fine di ottimizzare adempimenti  e procedure,  lato  amministrazioni e soprattutto lato  operatori 
economici,  appare  opportuno  procedere,  per  i  servizi  e  le  forniture,  semplicemente  al 
completamento  dei  bandi  del  mercato  elettronico  provinciale  per  ricomprendere  in  tale  ambito 
anche le categorie merceologiche residuali,  assolvendo per questa via,  ed in particolare con gli 
elenchi degli  operatori abilitati,  all'obbligo di legge di istituzione di elenchi fornitori  del più volte 
citato articolo 19;

allo scopo va data quindi indicazione all’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti di superare 
la predetta modalità della gara telematica per le categorie merceologiche indicate nell'allegato B), 
rendendo idoneo alla  scopo il  MEPAT provinciale  con le  previste  Richieste  di  Offerta  –  RDO 
(introduzione di nuovi bandi di abilitazione e/o modifica integrativa dei bandi esistenti).

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione e ritenuto di condividerne integralmente i contenuti;
- visti i riferimenti normativi evidenziati nella relazione;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA 

1. di approvare  l’allegato  A) di questo  provvedimento che definisce le modalità di iscrizione, di 
utilizzo e  tenuta dell’elenco telematico  nonché di verifica del possesso dei requisiti necessari 
all’iscrizione;

2. di attivare l’elenco telematico aperto degli operatori economici da selezionare ai fini dell’invito 
alle procedure di affidamento di lavori pubblici e agli affidamenti di  incarichi tecnici;

3. di dare atto che l’elenco telematico aperto andrà utilizzato dalle amministrazioni aggiudicatrici 
per selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di incarichi tecnici e 
di lavori pubblici ivi compresi i cottimi fiduciari, nonché nel caso di affidamenti diretti;

4. di dare atto che responsabili del procedimento di ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nella 
selezione  degli  operatori  economici, avranno cura  di  garantire  il  rispetto  del  principio  di 
rotazione secondo quanto stabilito nella precedente deliberazione di Giunta provinciale n. 320 di 
data 13 marzo 2020 “adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di 
rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2” e nell’art. 7 
del decreto del presidente della provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg;

5. di dare mandato all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti di provvedere all'attivazione e 
successiva gestione dell'elenco telematico  di cui al punto  2.  con i tempi e le modalità  stabilite 
nell’allegato A)  e  che sarà pubblicato un apposito avviso per la formazione dell’elenco  stesso 
indicativamente entro il 26 ottobre 2020,  dandone adeguata pubblicità sul  proprio  sito,  nonché 
comunicazione  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  all’art.  5  della  l.p.  2/2016  e  alle 
associazioni di categoria datoriali;

6. di dare mandato  all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti di proseguire - per quanto 
attiene ai servizi ed alla forniture - con l'aggiornamento dei bandi di abilitazione del MEPAT al 
fine di ivi comprendere le categorie merceologiche a carattere residuale di cui all'allegato B) del 
presente provvedimento, come in premessa indicato, dando atto che gli  elenchi degli  operatori 
economici abilitati al mercato elettronico assolvono compiutamente agli adempimenti disposti 
dall'art. 19 della legge provinciale 2/2020, in tema di elenchi fornitori.
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Adunanza chiusa ad ore 13:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 allegato A)

002 allegato B)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato A) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE, DI UTILIZZO E TENUTA DELL’ELENCO TELEMATICO 
NONCHÉ DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI ALL’ISCRIZIONE

1) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

Attualmente,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano ciascuna un proprio  elenco telematico 
delle imprese, ai  sensi dell’art.  54 del regolamento della l.p. 26/93, ai fini  della selezione delle 
imprese  da  invitare  a  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  per 
l’affidamento di lavori pubblici e facoltativamente per i cottimi di lavori pubblici. 

Con questo provvedimento si dà attuazione all’art. 19 della l.p. 2/2016, allo scopo di una maggiore 
semplificazione, trasparenza, accessibilità e aggiornamento dei dati, prevedendo un unico  elenco 
telematico  aperto  che  dovrà  essere obbligatoriamente  utilizzato da  tutte  le  amministrazioni 
aggiudicatrici per la selezione degli operatori economici da invitare negli affidamenti di lavori.

Verrà a tal  fine pubblicato,  indicativamente entro il  26 ottobre 2020, un apposito avviso per la 
formazione dell’elenco, sempre aperto, che sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia provinciale per gli 
appalti  e  i  contratti  (www.appalti.provincia.tn.it),  che  costituirà  forma  idonea  di  pubblicità  nei 
confronti degli operatori economici.

Lo  strumento  informatico,  analogo  a  quello  sin  qui  utilizzato  da  ciascuna  amministrazione 
aggiudicatrice, è implementato da Trentino Digitale s.p.a., che cura ogni aspetto tecnico, operativo e 
informatico, mediante la predisposizione di soluzioni idonee ad assicurare l’attuazione delle forme 
di  semplificazione  previste  in  materia  di  affidamenti  a  operatori  economici  iscritti  in  elenchi. 
Tramite  l’implementazione  effettuata  da  Trentino  Digitale  s.p.a.  è  data  altresì  attuazione  alla 
previsione  di  cui  all’art.  5  della  l.p.  n.  2  del  2020 che  pone  in  capo  all’operatore  economico 
l’utilizzo, al fine dell’iscrizione nell’elenco, del documento di gara unico europeo – D.G.U.E.

Gli operatori economici interessati ad essere selezionati ai fini dell’invito a procedure negoziate e/o 
cottimi  fiduciari  di  lavori   pubblici  nonché  per  gli  affidamenti  diretti  si  dovranno  iscrivere 
nell'elenco  telematico  compilando,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  in  materia  di 
autocertificazione,  una  scheda  identificativa  e  una  dichiarazione  che  attesti,  in  conformità  alle 
recenti  modifiche normative intervenute, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.  80 del 
D.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti d'idoneità professionale e di capacità economica-
finanziaria/tecnico-organizzativa, ed in particolare l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e le attestazioni SOA 
possedute,  unitamente ad altre  dichiarazioni  contenenti  elementi  utili  ai  fini  della  selezione dei 
concorrenti secondo la normativa vigente. 

L’operatore  economico,  quindi,  per  l’iscrizione  all’elenco,  dovrà  collegarsi  al  PORTALE  DEI 
SERVIZI ON LINE,  dove si  autenticherà  mediante la  propria identità  digitale SPID o la Carta 
Provinciale dei Servizi, e compilerà l’apposito modulo di iscrizione.

Nel suddetto portale è presente una “Guida alla compilazione” del form di iscrizione.

Sarà possibile iscriversi a partire dal giorno di pubblicazione dell’avviso sul sito di APAC,  ove sarà 
indicato il link per l’iscrizione.
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Si prevede un periodo transitorio di otto settimane in cui sarà consentito iscriversi al nuovo elenco 
attraverso la compilazione del form di iscrizione. 

Durante tale periodo le amministrazioni aggiudicatrici – nella selezione degli operatori economici - 
potranno  già  utilizzare  l'elenco  unico  in  cui  confluiranno  provvisoriamente  tutti  gli  operatori 
economici oggi iscritti nei diversi elenchi telematici  gestiti da Trentino Digitale Spa, richiedendo 
agli operatori economici non ancora iscritti nel nuovo elenco, nella lettera d’invito alla gara o atti 
similari, le dichiarazioni secondo le modalità dell’art. 4 della lp 2/2020, ed effettuando i controlli 
secondo il medesimo articolo sull’aggiudicatario.  Nello specifico, gli operatori economici ad oggi 
già iscritti nei diversi elenchi telematici gestiti da Trentino Digitale Spa saranno considerati iscritti 
nel nuovo elenco unico a far data dalla presentazione della nuova iscrizione. Il regime semplificato 
previsto dall’art.  5 della l.p. n. 2 del 2020  troverà perciò applicazione  nei loro confronti  solo a 
seguito dell’iscrizione effettuata attraverso il  form di iscrizione messo a disposizione a partire dal 
giorno di pubblicazione dell’avviso sul sito di APAC.

A conclusione delle otto settimane, cesserà l’applicazione del regime transitorio, con conseguente 
piena operatività del nuovo elenco degli operatori economici di cui all’art. 19 della l.p. n. 2/2016 e 
del regime semplificato previsto dall’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 con riguardo a tutti gli operatori 
economici iscritti nel nuovo elenco. Il predetto elenco dovrà essere obbligatoriamente utilizzato da 
tutte le amministrazioni aggiudicatrici  ai fini  della selezione degli operatori economici da invitare 
alle  procedure  negoziate  e  di  cottimo  fiduciario  nonché nei  casi  di  affidamento  diretto, con la 
conseguente  impossibilità,  per  gli  operatori  economici  che  ancora  non  avranno  proceduto 
all’iscrizione nel nuovo elenco, di poter essere selezionati fin tanto che non avranno proceduto alla 
suddetta  iscrizione.  Conseguentemente,  gli  operatori  economici  ad  oggi  già  iscritti  nei  diversi 
elenchi telematici gestiti da Trentino Digitale Spa  che, a conclusione del regime transitorio, non 
avranno  proceduto  all’iscrizione  nel  nuovo  elenco  unico,  saranno  materialmente  cancellati  da 
quest’ultimo elenco,  fatta  salva  la  possibilità  di  procedere  ad una nuova iscrizione  in  qualsiasi 
momento.  A conclusione  del  regime  transitorio,  inoltre,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  non 
potranno più utilizzare gli attuali elenchi telematici.

Gli operatori economici hanno l’onere di rinnovare la propria dichiarazione ogni sei mesi; a tal fine, 
dieci giorni prima della scadenza della validità della propria dichiarazione, l’operatore economico 
riceverà via PEC un messaggio che ricorderà la scadenza che,  una volta intervenuta, senza che 
l’operatore  economico  abbia  rinnovato  la  propria  dichiarazione,  comporterà  la  decadenza 
dall’elenco con conseguente onere di nuova iscrizione per poter essere nuovamente selezionato.

Gli  operatori  economici  hanno  altresì  l’onere,  in  caso  di  variazione  dei  dati  forniti  e  delle 
dichiarazioni rese, di aggiornare entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso gli  operatori 
economici possono chiedere la sospensione della propria iscrizione mediante richiesta a mezzo PEC 
al seguente indirizzo: elenco.operato  r  ieconomici  @  pec.provincia.tn.it   .

I  controlli a campione  in ordine all’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di 
selezione,  stabiliti  nella  percentuale  del  6%  in  conformità  alla  previsione  normativa,  saranno 
effettuati dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, con cadenza annuale; in particolare si 
prevede che il sorteggio sarà effettuato ogni anno, a partire dal 2021, entro il mese di dicembre e le 
verifiche  concluse nei  sei  mesi  successivi.  Il  sorteggio  sarà  effettuato  attraverso  specifico 
applicativo sulla piattaforma informatica e le operazioni svolte saranno documentate in apposito 
verbale.

Qualora si dovesse accertare, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei 
requisiti autocertificati in sede di iscrizione/rinnovo/variazione, sarà disposta, con provvedimento 
motivato  del  Dirigente  dell’Agenzia  provinciale  per  gli  appalti  e  contratti,  la  sospensione 
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dell'operatore economico dall'elenco per un periodo da tre  a dodici  mesi e  la segnalazione alle 
autorità competenti. A conclusione del periodo di sospensione, l’operatore economico sarà avvisato 
di essere nuovamente attivo all’interno dell’elenco con l’onere di aggiornare le dichiarazioni entro 
10 giorni.

Fermi  restando  i  controlli  a  campione  di  cui  al  paragrafo  precedente,  le  amministrazioni 
aggiudicatrici  avranno  comunque la  facoltà  di  verificare  puntualmente  l’assenza  dei  motivi  di 
esclusione  e  il  possesso  dei  criteri  di  selezione  in  capo  agli  operatori  economici,  in  qualsiasi 
momento, qualora ritenuto utile per il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si specifica che l'elenco 
telematico  è  soggetto  alle  disposizioni  di  privacy  e  cookies  policy  del  Portale  dei  servizi  al 
cittadino.

2) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO   DI   INCARICHI TECNICI  

Con questo provvedimento si dà attuazione all’art. 19 della l.p. 2/2016, allo scopo di una maggiore 
semplificazione, trasparenza, accessibilità e aggiornamento dei dati, prevedendo un unico elenco 
telematico  aperto  che  dovrà  essere  obbligatoriamente  utilizzato  da  tutte  le  amministrazioni 
aggiudicatrici per la selezione degli operatori economici da invitare negli affidamenti degli incarichi 
tecnici.

Verrà a tal  fine pubblicato,  indicativamente entro il  26 ottobre 2020, un apposito avviso per la 
formazione dell’elenco, sempre aperto, che sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia provinciale per gli 
appalti  e  i  contratti  (www.appalti.provincia.tn.it),  che  costituirà  forma  idonea  di  pubblicità  nei 
confronti degli operatori economici.

Lo strumento informatico,  che sviluppa quello  istituito dalla  Provincia autonoma di Trento  con 
deliberazioni  di  Giunta  provinciale  n.   503/2017  e  n.  2075/2018, è  implementato  da  Trentino 
Digitale s.p.a., che cura ogni aspetto tecnico, operativo e informatico, mediante la predisposizione 
di soluzioni idonee ad assicurare l’attuazione delle forme di semplificazione previste in materia di 
affidamenti  a  operatori  economici  iscritti  in  elenchi.  Le  implementazioni  effettuate vanno  ad 
integrare quanto stabilito dalle precedenti  deliberazioni di  Giunta provinciale n.   503/2017 e  n. 
2075/2018.

Gli operatori economici interessati ad essere selezionati ai fini dell’invito a procedure negoziate di 
incarichi  tecnici  nonché  per  gli  affidamenti  diretti  si  dovranno  iscrivere  nell'elenco  telematico 
compilando,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  in  materia  di  autocertificazione,  una  scheda 
identificativa  e  una  dichiarazione  che  attesti,  in  conformità  alle  recenti  modifiche  normative 
intervenute, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonchè i servizi 
tecnici svolti, unitamente ad altre dichiarazioni contenenti elementi utili ai fini della selezione dei 
concorrenti secondo la normativa vigente.

L’operatore  economico,  quindi,  per  l’iscrizione  all’elenco,  dovrà  collegarsi  al  PORTALE  DEI 
SERVIZI ON LINE,  dove si  autenticherà  mediante la  propria identità  digitale SPID o la Carta 
Provinciale dei Servizi, e compilerà l’apposito modulo di iscrizione.

Nel suddetto portale è presente una “Guida alla compilazione” del form di iscrizione.
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Sarà possibile iscriversi a partire dal giorno di pubblicazione dell’avviso sul sito di APAC, ove sarà 
indicato il link per l’iscrizione.
Si prevede un periodo transitorio di otto settimane in cui sarà consentito iscriversi al nuovo elenco 
attraverso la compilazione del form di iscrizione. 

Durante tale periodo le amministrazioni aggiudicatrici – nella selezione degli operatori economici - 
potranno  già  utilizzare  l'elenco  unico  in  cui  confluiranno  provvisoriamente  tutti  gli  operatori 
economici  oggi  iscritti  nell’elenco telematico  della  PAT gestito da  Trentino  Digitale  Spa, 
richiedendo agli operatori economici non ancora iscritti nel nuovo elenco, nella lettera d’invito alla 
gara o atti similari, le dichiarazioni secondo le modalità dell’art. 4 della lp 2/2020, ed effettuando i 
controlli secondo il medesimo articolo sull’aggiudicatario. Nello specifico, gli operatori economici 
ad  oggi  già  iscritti  nell’elenco  telematico  della  PAT gestito  da  Trentino  Digitale  Spa  saranno 
considerati iscritti nel nuovo elenco a far data dalla presentazione della nuova iscrizione. Il regime 
semplificato previsto dall’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 troverà perciò applicazione nei loro confronti 
solo a  seguito  dell’iscrizione effettuata  attraverso  il  form  di  iscrizione,  adeguato  alla  nuova 
normativa, messo a disposizione a partire dal giorno di pubblicazione dell’avviso sul sito di APAC.

A conclusione delle otto settimane, cesserà l’applicazione del regime transitorio, con conseguente 
piena operatività del nuovo elenco degli operatori economici di cui all’art. 19 della l.p. n. 2/2016 e 
del regime semplificato previsto dall’art. 5 della l.p. n. 2 del 2020 con riguardo a tutti gli operatori 
economici iscritti nel nuovo elenco. Il predetto elenco dovrà essere obbligatoriamente utilizzato da 
tutte le amministrazioni aggiudicatrici ai fini della selezione degli operatori economici da invitare 
alle  procedure  negoziate  e  di  cottimo fiduciario  nonchè nei  casi  di  affidamento  diretto,  con la 
conseguente  impossibilità,  per  gli  operatori  economici  che  ancora  non  avranno  proceduto 
all’iscrizione nel nuovo elenco, di poter essere selezionati fin tanto che non avranno proceduto alla 
suddetta  iscrizione.  Conseguentemente,  gli  operatori  economici  ad  oggi  già  iscritti  nell’elenco 
telematico della PAT gestito da Trentino Digitale Spa che, a conclusione del regime transitorio, non 
avranno  proceduto  all’iscrizione  nel  nuovo  elenco  unico,  saranno  materialmente  cancellati  da 
quest’ultimo elenco,  fatta  salva  la  possibilità  di  procedere  ad una nuova iscrizione  in  qualsiasi 
momento.

Gli operatori economici hanno l’onere di rinnovare la propria dichiarazione ogni sei mesi; a tal fine, 
dieci giorni prima della scadenza della validità della propria dichiarazione, l’operatore economico 
riceverà via PEC un messaggio che ricorderà la scadenza che,  una volta intervenuta, senza che 
l’operatore  economico  abbia  rinnovato  la  propria  dichiarazione,  comporterà  la  decadenza 
dall’elenco con conseguente onere di nuova iscrizione per poter essere nuovamente selezionato.

Gli  operatori  economici  hanno  altresì  l’onere,  in  caso  di  variazione  dei  dati  forniti  e  delle 
dichiarazioni rese, di aggiornare entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso gli  operatori 
economici possono chiedere la sospensione della propria iscrizione mediante richiesta a mezzo PEC 
al seguente indirizzo: elenco.operatorieconomi  ci  @pec.provincia.tn.it   .

I  controlli a campione  in ordine all’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di 
selezione,  stabiliti  nella  percentuale  del  6%  in  conformità  alla  previsione  normativa,  saranno 
effettuati dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, con cadenza annuale; in particolare si 
prevede che il sorteggio sarà effettuato ogni anno, a partire dal 2021, entro il mese di dicembre e le 
verifiche  concluse nei  sei  mesi  successivi.  Il  sorteggio  sarà  effettuato  attraverso  specifico 
applicativo sulla piattaforma informatica e le operazioni svolte saranno documentate in apposito 
verbale. Per quanto concerne gli incarichi tecnici svolti e dichiarati in sede di iscrizione all’elenco, 
si procederà, per ciascun operatore economico estratto, a verificarne il 10% nel numero massimo di 
10, tramite l’acquisizione della certificazione a comprova dell’avvento svolgimento dei medesimi.
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Qualora si dovesse accertare, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei 
requisiti autocertificati in sede di iscrizione/rinnovo/variazione, sarà disposta, con provvedimento 
motivato  del  Dirigente  dell’Agenzia  provinciale  per  gli  appalti  e  contratti,  la  sospensione 
dell'operatore economico dall'elenco per un periodo da tre  a dodici  mesi e  la segnalazione alle 
autorità competenti. A conclusione del periodo di sospensione, l’operatore economico sarà avvisato 
di essere nuovamente attivo all’interno dell’elenco con l’onere di aggiornare le dichiarazioni entro 
10 giorni.

Fermi  restando  i  controlli  a  campione  di  cui  al  paragrafo  precedente,  le  amministrazioni 
aggiudicatrici  avranno  comunque  la  facoltà  di  verificare  puntualmente  l’assenza  dei  motivi  di 
esclusione  e  il  possesso  dei  criteri  di  selezione  in  capo  agli  operatori  economici,  in  qualsiasi 
momento, qualora ritenuto utile per il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si specifica che l'elenco 
telematico  è  soggetto  alle  disposizioni  di  privacy  e  cookies  policy  del  Portale  dei  servizi  al 
cittadino.
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Allegato B) 

 
 
(alla data del 24 settembre 2020) 
 
 
ALTRI BENI E SERVIZI  

- Erogazione di gas e servizi connessi 65200000_5  

- Gasolio per riscaldamento 09135100_5  

- Petrolio e distillati 09130000_9  

- Cherosene avio 09131000_6  

- Servizi di poste e corriere 64100000_7  

- Servizi di pulizia delle fognature 90470000_2  
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