
 

 

 

Trento, 22 Ottobre 2019 

 

Prot. n.  9635   6.2-2019-306 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LO SVILUPPO ED IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI 

INFRASTRUTTURAZIONE IN BANDA ULTRA LARGA DEL TRENTINO AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 5 DELLA L.P. 26/93. 

 

 

Trentino Digitale S.p.A., secondo le disposizioni dell’art. 33, comma 5, della L.P. 26/93, intende 

acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei lavori per lo sviluppo ed il 

completamento del progetto di infrastrutturazione in banda ultra larga del Trentino, per un importo 

complessivo di euro 847.381,05.= di cui euro 806.871,56.= per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 

40.509,49.= 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 OG3 Prevalente (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ) classe II 

Categoria OS19 scorporabile (Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati ) classe I 

Categoria OS35 scorporabile (Interventi a basso impatto ambientale) classe I 

- Nelle categorie scorporabili sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per 

legge una speciale abilitazione (DM 22 gennaio 2008, n.37): Categoria OS 30 - “Impianti interni 

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” per Euro 32´566,11.= unicamente per lavorazioni 

soggette a ribasso. 

 

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: lavori per lo sviluppo ed il completamento del progetto di infrastrutturazione in Banda 

Ultra Larga del Trentino: 

- lavori per la realizzazione di collegamenti e rilegamenti in fibra ottiche di una serie di utenze quali 

edifici pubblici, utenze business, siti trasmissivi, comprensivi della realizzazione dell’infrastruttura 

civile interna, ove necessario, sparsi su tutto il territorio della Provincia di Trento; per eseguire i 

collegamenti, in generale, è richiesta la fornitura e posa di cavi in fibra ottica (nelle tipologie indicate 

nelle NT), la terminazione lato utente (box o rack) e la giunzione verso il cavo di accesso (con 

eventuale fornitura e posa della muffola, ove non già presente). 

- Nelle aree e/o edifici non ancora predisposti, sarà richiesta inoltre: 

-  la realizzazione di infrastruttura mediante scavo in minitrincea o tradizionale, completa di 

pozzetti, i necessari cavidotti e successivo ripristino delle pavimentazioni stradali; 

- la realizzazione, all’interno degli edifici sprovvisti, di idonea infrastruttura per l’infilaggio di cavo in 

fibra ottica (cavidotti e opere accessorie necessarie). 
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-  lavori per la creazione di singoli impianti di diffusione del segnale WiFi in outdoor, con 

rilegamento alla dorsale provinciale sempre in fibra ottica in varie zone del territorio provinciale; 

-  lavori di predisposizione e rilegamento in fibra ottica propedeutici all’attivazione del progetto 

“Cruscotto Territoriale Integrato di Sicurezza e Videosorveglianza”: 

- rilegamento in fibra delle caserme dei vari Comandi del Corpo dei Carabinieri, i Commissariati 

della Polizia di Stato e la Questura, dislocati in vari punti del territorio della Provincia; 

- allestimenti tecnologici interni alle sedi coinvolte (piccole predisposizioni elettriche, installazione 

punti e armadi dati, ecc.) in vista del successivo sviluppo mediante la fornitura e installazione di 

apparati di monitoraggio. 

 

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, in corrispondenza di 

una qualsiasi parte dell’infrastruttura, peraltro in continua espansione. 

 

Tipologia del contratto da stipulare: 

Il contratto è stipulato interamente a misura. 

 

Procedura di affidamento: 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, esperita in via telematica ai 

sensi 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 decorre dalla data di stipula dello stesso e ha validità pari a 1095 (millenovantacinque) 

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, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione 

Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l’Azienda. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; 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 telematico istituito dalla 

Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 54 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.   

(https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/10

65/elenco_telematico_imprese/291670).  

 

 

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’ 11/11/2019 

 

a mano o 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 

del progetto di infrastrutturazione in banda ultra larga del Trentino”. 

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. 

Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dalla Ditta, la stessa verrà inserita in 

apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla Ditta si darà notizia alla medesima. 

Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del 

presente avviso. 

 

Trentino Digitale S.p.A. per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del 

lavoro, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di 20 Ditte, alle quali sarà richiesto, con 

lettera di invito, di presentare offerta.  

 

Trentino Digitale S.p.A. qualora il numero delle candidature:  

- non sia superiore a 20, saranno invitate alla gara tutte le imprese che avranno presentato apposita 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; 

ricorrendo tale circostanza si procederà all’individuazione del numero di Ditte necessarie per 
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raggiungere il numero di venti soggetti utilizzando, in fase di invio della lettera d’invito della 

procedura negoziata, l’elenco degli operatori economici in possesso dei sopra citati requisiti minimi 

richiesti sul Sistema Telematico MERCURIO;  

- sia superiore a 20 saranno invitate le ditte in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 

gara attraverso un sorteggio. Il sorteggio sarà finalizzato ad individuare le 20 imprese che saranno 

invitate successivamente a presentare offerta;  

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. 

 

Casi di cancellazione dall’elenco 

Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Ditte, fra l’altro, nei seguenti casi: 

•  sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco; 

•  quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 

prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività; 

•  irrogazione di penali da parte di Trentino Digitale S.p.A. in precedenti rapporti instaurati; 

•  mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 

• cessazione dell’attività; 

•  divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: p.i. Andrea Pisetta tel. 0461.020233. 

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 20 

giorni consecutivi. 

 

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. 

 

 

 

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). 

 

 

 

Allegato: n. 1 di cui al testo 
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