
 

 

 

Trento, 20 gennaio 2021 

 

Rep. Avvisi e Bandi n. 2/2021 - Fasc. n. 6.2-2021-18 

 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 
 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA PER L’ALLERTAMENTO 

TRAMITE FORNITURA DI CERCAPERSONE DIGITALI IN STANDARD TETRA (PAGER), PREVIA EVENTUALE 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO. 
 
 

Premessa 
 

Facendo seguito alla determinazione Rep. n. ITS_022-20/01/2021-14, approvata dal Responsabile della Direzione 

Acquisti, Trentino Digitale S.p.A., nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, 

economicità e proporzionalità, con il presente avviso intende avviare una procedura avente ad oggetto 

l’eventuale “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA PER L’ALLERTAMENTO TRAMITE FORNITURA DI 
CERCAPERSONE DIGITALI IN STANDARD TETRA”. 
 

Il presente avviso è preordinato ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse a partecipare ad un successivo 

appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016, della L.P. 2/2016 e della L.P. 23/1990, previa eventuale consultazione 
preliminare di mercato, in coerenza con le indicazioni in merito delle linee guida ANAC. 

Pertanto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, economicità e proporzionalità, 

con il presente avviso si intendono individuare eventuali operatori economici interessati a partecipare 

all’eventuale appalto di cui sopra. 

Questa fase è finalizzata unicamente ad acquisire un quadro di soluzioni DI CERCAPERSONE DIGITALI IN 

STANDARD TETRA disponibili sul mercato di riferimento, non intendendo ingenerare alcun affidamento negli 

operatori economici né in merito all’invito a procedura di gara, concorrenziale o negoziata, né tantomeno 

all’aggiudicazione dell’appalto che sarà eventualmente avviato mediante successiva procedura di evidenza 

pubblica. 

 

L’indagine ed i suoi esiti non comportano quindi l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei 

confronti della Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento, 

senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 

 

L’eventuale consultazione preliminare di mercato o confronto tecnico instaurato con gli interessati nella fase 

preparatoria della gara d’appalto potrà consentire di sottoporre agli operatori di mercato specifici quesiti di 

natura tecnica inerenti la pianificazione e preparazione dell’appalto (innovazioni tecnologiche, metodologie 

adottate) in modo da permettere di proporre soluzioni innovative, anche tecnologicamente alternative, per 

rispondere alle necessità della stazione appaltante. La consultazione preliminare di mercato è propedeutica 

quindi a confrontare esperienze ed acquisire conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli 

atti di gara, conciliando le esigenze della stazione appaltante con l’offerta del mercato. 

 

L’eventuale confronto tecnico non è finalizzato pertanto all'aggiudicazione di alcun contratto. 
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TERMINE PER L’INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, 
come previsto dal presente avviso: 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021, ore 12:00 
 

 

1. Stazione appaltante 
 
TRENTINO DIGITALE S.P.A., società soggetta a Direzione e Coordinamento della Provincia Autonoma di Trento, 

con sede in Trento, Via Giuseppe Gilli, n. 2, C.F. e P.IVA n. 00990320228, tel. 0461/800111. 

 

 

2. Oggetto  
 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA PER L’ALLERTAMENTO TRAMITE FORNITURA DI CERCAPERSONE 
DIGITALI IN STANDARD TETRA”. (comunemente indicati con la dizione inglese “pager). 

 

Nella Provincia Autonoma di Trento tali sistemi sono utilizzati in maniera capillare dal Corpo dei Vigili del Fuoco 

Volontari. 

I pager a standard Tetra utilizzano la rete TetraNet per: 

● Ricevere messaggi di allertamento; 

● trasmettere messaggi di risposta personalizzabili ad una chiamata (avvenuta ricezione, disponibilità o 

meno del singolo operatore ad effettuare l’intervento richiesto) 

 

La Provincia Autonoma di Trento, per mezzo della società partecipata Trentino Digitale S.p.A., intende acquisire 

per i propri servizi di Protezione Civile una flotta di apparati (pager) dedicati alle attività di allertamento terrestre 

tramite l’infrastruttura a standard Tetra 

 

Per ulteriori indicazioni ed esplicitazioni si rinvia al documento "Caratteristiche principali Pager Tetra su rete 

TetraNet" disponibile in allegato e quale parte integrante del presente avviso.  

 
 

3. Durata del contratto 
 

Il contratto che verrà eventualmente formalizzato all’esito della procedura di gara d’appalto di cui sopra avrà 

durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, periodo nel quale si stima 

di procedere all’acquisto di circa 6.000 apparati. 

La durata è prevista in via meramente indicativa e potrà successivamente essere definita diversamente in 

relazione all’entità stimata dell’investimento e alle effettive disponibilità finanziarie dell’Amministrazione, ovvero 

degli esiti dell’eventuale consultazione preliminare di cui al presente avviso.  

 

4. Operatori ammessi alla procedura 

 

Sono ammessi a partecipare al presente invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico dovrà presentare una dichiarazione attestante la 

propria manifestazione di interesse, corredata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/200, sottoscritta 

digitalmente da parte di un legale rappresentante o da un suo procuratore, attestante i seguenti elementi: 

 

1) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese per attività analoghe a quelle oggetto della presente 

procedura; 
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2) che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; 

3) che l'impresa è interessata a partecipare alla fornitura oggetto della presente procedura e di essere 

disponibile ad effettuare, a Trentino Digitale S.p.A., per conto della Provincia Autonoma di Trento la 

fornitura oggetto della presente manifestazione in conformità alle caratteristiche minime richieste 

nell’allegato “Caratteristiche principali Pager Tetra su rete TetraNet” all’avviso esplorativo quale parte 

integrante, ivi compreso l’eventuale diritto d'uso illimitato su prodotti software eventualmente necessari 

per il funzionamento del prodotto, con disponibilità ad apportare personalizzazioni, modifiche, evoluzioni 

e aggiornamenti. 

 

La dichiarazione di cui sopra potrà essere corredata di documentazione tecnica che illustri 

sommariamente le caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura, o che espliciti le competenze e le 

capacità dell’Operatore economico. In tale caso, il partecipante dovrà indicare le eventuali informazioni 

e/o parti della documentazione tecnica presentata coperte da segreto tecnico – commerciale. 

Trentino Digitale S.p.A. non condividerà, né divulgherà i contenuti della documentazione soggetta a 

riservatezza o segreta. I partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra eventuale informazione utile a 

ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza nel settore di attività di cui alla 

consultazione. 

5. Modalità e termini di partecipazione 

Le comunicazioni della manifestazione d’interesse, corredate dalla attestazione dei requisiti di cui al punto 

precedente, dovranno pervenire a: 

 

Trentino Digitale S.p.A. 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021. 

 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo legale@pec.tndigit.it 

 

riportando nell’oggetto del messaggio la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

NUOVO SISTEMA PER L’ALLERTAMENTO TRAMITE FORNITURA DI CERCAPERSONE DIGITALI IN STANDARD 

TETRA ”  

 

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le caselle e-mail, del mittente e del destinatario, 

sono caselle di posta certificata. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede 

unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica 

certificata. 

Eventuali messaggi spediti da caselle di posta non certificata, con oggetto non conforme a quello comunicato o 

pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 

 

6. Chiarimenti 

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni dovranno pervenire  

 
entro il giorno VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021 ore 12:00 

 

esclusivamente all’indirizzo PEC legale@pec.tndigit.it 

 

Eventuali chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati sul sito web www.trentinodigitale.it, 

(https://www.trentinodigitale.it/Gare-e-bandi/Procedure-di-gara-in-corso-di-Trentino-Digitale) in allegato al 

presente avviso. 
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7. Esito del procedimento. 
 

Si precisa che all’esito del procedimento la Stazione Appaltante procederà in forma scritta ad informare gli 

Operatori che avranno manifestato interesse delle proprie valutazioni in ordine alla conformità delle 

manifestazioni pervenute, nonché delle previsioni in merito alla eventuale fase di consultazione preliminare di 

mercato e alla eventuale successiva procedura di appalto da intraprendere.  

Nell’eventuale fase successiva di consultazione si potrà procedere all’approfondimento dei contenuti delle 

soluzioni proposte, attraverso una presentazione del prodotto/soluzione da parte dell’Operatore interessato, 

nonché alla verifica di conformità ai requisiti definiti nel documento tecnico allegato al presente Avviso. 

Nell’ambito di detta fase la Stazione Appaltante assicurerà il rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità e 

non discriminazione degli interessati. 

 

 

8. Successiva procedura di valutazione delle proposte. 

 

ISCRIZIONE A SISTEMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA “MERCURIO” 
 

Ove la successiva procedura d’appalto per l’assegnazione della fornitura sia eventualmente esperita mediante 

confronto concorrenziale, sussistendone i presupposti, si avvisa che per la partecipazione la Stazione Appaltante 

intende avvalersi della piattaforma di acquisto telematico della Provincia Autonoma di Trento, denominata 

“Mercurio”, accessibile al seguente link http://www.mercurio.provincia.tn.it e per il cui utilizzo è necessario 

essere iscritti e ricevere le utenze di accesso. 

Per la relativa iscrizione, qualora l’Operatore non sia già abilitato, si vedano le istruzioni presenti sul portale e 

nella sezione “Area Fornitori” >> “Mercato Elettronico – ME-PAT” >> “Richiedi l’Abilitazione, rinnovo o 

cancellazione dal ME-PAT”. 

IMPORTANTE: 

Inoltre, ai fini della partecipazione all’eventuale procedura concorrenziale l’operatore economico dovrà  essere 

abilitato/aver inoltrato la relativa richiesta di abilitazione in relazione al Bando di abilitazione “Prodotti per le 

telecomunicazioni e la sicurezza” della Provincia Autonoma di Trento (come esplicitato nel presente paragrafo); 

 

L’iscrizione o il rinnovo della abilitazione per gli utenti già iscritti avverrà con riferimento alla categoria 

CPV32522000-8 APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI; in relazione al Bando di abilitazione “Prodotti per 

le telecomunicazioni e la sicurezza”.  

 

Si invita pertanto l’Operatore interessato ad iscriversi al sistema e-procurement seguendo le indicazioni operative 

presenti sul portale, qualora ammesso alla eventuale successiva fase di negoziazione. 

 

La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di effettuare il confronto concorrenziale o la procedura 

negoziata, ove praticabile, anche in presenza di un numero inferiore a 3 manifestazioni di interesse. 

Ove la procedura abbia seguito secondo le modalità di cui sopra, i criteri e gli elementi di valutazione saranno 

specificati nella lettera di richiesta di offerta. 

 

Qualora invece il valore della fornitura non sia compatibile con la procedura di acquisizione mediante mercato 

elettronico, si darà eventualmente seguito ad altra procedura conforme alle previsioni del codice dei contratti 

pubblici. 
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9. Pubblicità del presente avviso 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della società Trentino Digitale S.p.A. 

(https://www.trentinodigitale.it/Gare-e-bandi/Procedure-di-gara-in-corso-di-Trentino-Digitale) per 21 giorni 

consecutivi, unitamente alla documentazione utile a presentazione la manifestazione di interesse. 

 

Dell’avviso è inoltre data comunicazione anche sul sito web www.provincia.tn.it, sezione bandi e  appalti, in 

conformità alle previsioni delle vigenti norme in materia e alle indicazioni di indirizzo dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione riguardanti gli obblighi di pubblicità. 
 

 

I dati personali raccolti a seguito del presente avviso saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente 

avviso, ai sensi ed in conformità al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento UE 679/2016. In allegato è 

disponibile l’informativa sul TRATTAMENTO DEI DATI. 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento è il per.ind. Andrea Pisetta 
 
Per qualsiasi chiarimento o precisazione di carattere tecnico o amministrativo il riferimento è la dott.ssa Morena 

Giovannini tel. 0461/020217, PEC: legale@pec.tndigit.it. 

 

Allegati: 
- 1) Modulo per manifestazione di interesse; 

- 2) Informativa Trattamento dei dati; 

- 3) Caratteristiche principali Pager su rete TetraNet. 

 
 

Trentino Digitale S.p.A. 
Direzione Acquisti 

Il Responsabile 

- dott. Roberto Margoni- 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Società in 

conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 

71 D.Lgs. 82/05). 
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