Fasc. n. 6.2-2020-158

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LO SVILUPPO ED IL COMPLETAMENTO DELLA RETE RADIO E SUPPORTO AGLI
EVENTI AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 1 DELLA L.P. 1/2019.

Trentino Digitale S.p.A., secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 1, della L.P. 1/2019, intende
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei lavori per lo sviluppo ed il
completamento della rete radio e supporto agli eventi, per un importo complessivo di euro
176.285,70.= di cui euro 160.583,70.= per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 15.702,00.= per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Tale importo è così suddiviso:
a) Per i lavori per l’installazione di apparati di rete: complessivi Euro 138.777,34.= di cui Euro
124.410,24.= per lavorazioni soggette a ribasso d’asta ed Euro 14.367,10.= per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;
b) Per i lavori di supporto agli eventi: complessivi Euro 37.508,36.= di cui Euro 36.173,46.= per
lavorazioni soggette a ribasso d’asta ed Euro 1.334,90.= per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;

Le ditte interessate ai lavori devono possedere i seguenti requisiti:
- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
- iscrizione alla CCIAA per l’espletamento delle attività di cui trattasi;
- possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi:
Categoria Unica OS19 (Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati ) classe I

Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni:
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’esecuzione
dell'opera. Nell’appalto sono previsti:
a) Lavori per l’installazione di apparati di rete, quali Access Point (AP), CPE, Radio Tetra, lettori
presenze, antenne, telecamere ed altri dispositivi, sia indoor che outdoor, sia a carattere
permanente che temporaneo, comprensivi della realizzazione dell’infrastruttura civile, ove
necessario, sparsi su tutto il territorio della Provincia autonoma di Trento.
b) Lavori di supporto agli eventi, quali supporto alla predisposizione di connettività e supporto
tecnologico, anche a carattere temporaneo ad eventi mediatici, culturali, sociali, sportivi e turistici
organizzati dalla Provincia Autonoma di Trento piuttosto che da altri enti pubblici o privati operativi
sul territorio.

Luogo di esecuzione dei lavori:
L’estensione della rete comprende tutto il territorio provinciale e conseguentemente le attività
previste dal progetto potranno essere richieste sull’intero territorio provinciale.
Tipologia del contratto da stipulare:
Il contratto è stipulato interamente a misura.
L’appaltatore si obbligherà ad eseguire le singole prestazioni di lavori e fornitura in opera, che di
volta in volta gli verranno richieste con l’emissione di appositi MODULI D’ORDINE, che saranno
rubricati dal Responsabile del Procedimento.
Con ciascun MODULO D’ORDINE verranno disposte le prescrizioni tecniche di ogni intervento;
La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo del
contratto che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
L’Appaltatore per contro sarà vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in
base al contratto, saranno richiesti e consegnati dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere
l’importo complessivo finale risultante dalla contabilità nei limiti definiti dal contratto.
Procedura di affidamento:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, esperita in via telematica ai
sensi dell’art. 11, comma 1 della L.P. 1/20219 e dell’art. 33 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e
ss.mm. “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti.
Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 57 del D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9 – 84/Leg e dell’art. 16, comma 3 della L.P. n. 2/2016;
Termine per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi):
Il contratto decorrerà dalla data di stipula dello stesso e avrà validità pari a 730 (settecentotrenta)
giorni naturali consecutivi indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga
raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine
minore
E’ ammesso il subappalto
L’appalto non è suddiviso in lotti
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH20

Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori. Le manifestazioni di interesse
hanno l’unico scopo di comunicare a Trentino Digitale la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, si tratta semplicemente di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (e smi).
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La procedura negoziata sarà gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma della Provincia
Autonoma di Trento MERCURIO; Si invitano pertanto le imprese in possesso di adeguata
qualificazione nelle categorie sopra riportate a iscriversi nell’Elenco Operatori economici - Lavori
pubblici ai sensi dell’art. 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, ai fini della selezione delle
imprese da invitare a procedura negoziata di lavori senza previa pubblicazione del bando di gara e
alle procedure di affidamento di spese in economia. L’Elenco Operatori economici - Lavori pubblici è
predisposto dalla Provincia autonoma di Trento, è unico ed è utilizzato dalle Amministrazioni
aggiudicatrici
trentine
di
cui
all’art.
5
della
l.p.
n.
2
del
2016.
(https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/10
65/elenco_operatori_economici_-_lavori_pubblici/291670).
Contestualmente alla richiesta di iscrizione nell’Elenco Operatori economici – Lavori pubblici verrà
inoltrata richiesta di iscrizione alla piattaforma per presentare offerte per tutte le tipologie di gare
telematiche di lavori pubblici.
Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo pec a cui inviare comunicazioni in
merito alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di
comunicazione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Trentino Digitale S.p.A. si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive gare per l’affidamento
dei lavori.
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare
entro le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 10/05/2021
a mezzo PEC all’indirizzo legale@pec.tndigit.it la propria manifestazione di interesse. Nell’oggetto
della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a
procedura di gara per l’affidamento dei lavori PER LO SVILUPPO ED IL COMPLETAMENTO DELLA
RETE RADIO E SUPPORTO AGLI EVENTI”.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’ALLEGATO 1 del presente
avviso e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della Ditta interessata.
All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l’inesistenza delle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Trentino Digitale S.p.A. per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del
lavoro e in conformità all’art. 11 comma 1 della L.P. 1/2019, si riserva di selezionare le imprese in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione, mediante sorteggio.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento deli lavori.
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Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Felli.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo e-mail: legale@pec.tndigit.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della società Trentino Digitale S.p.A.
https://www.trentinodigitale.it nella sezione “Società trasparente – Bandi di gara e contratti” per 15
giorni consecutivi.
Dell’avviso è inoltre data comunicazione anche sull’Osservatorio Provinciale dei contratti pubblici sito
web https://contrattipubblici.provincia.tn.it/, sezione bandi, avvisi e esiti, in conformità alle
previsioni delle vigenti norme in materia e alle indicazioni di indirizzo dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione riguardanti gli obblighi di pubblicità.
TRENTINO DIGITALE S.P.A.
- Ing. Kussai Shahin –
Direttore Generale
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). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato: n. 1 di cui al testo
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