
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI
email: segreteria.sociale@comunita.valledeilaghi.tn.it

tel. 0461 340163 

____________________

Prot. n. C16/2019_22.5
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato  (DPCM
3.12.2013,  art.  20).  Verificare  l’oggetto  della  PEC o i  files  allegati  alla
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

SPETTABILE DITTA

Oggetto: Invito a partecipare al  confronto concorrenziale  per la  fornitura di  nr.  21 contenitori
Thermoport 10KW – Rieber per la consegna di pasti a domicilio.

RdO MePat n. 87008

CIG: Z842AD0FBF

Oggetto della fornitura: nr.  21 contenitori Thermoport 10KW – Rieber per la consegna di  pasti a
domicilio

Bando: Attrezzature per cucina e forniture per ristorazione
Categoria merceologica di riferimento: Attrezzature varie [39300000-5]

Scadenza presentazione offerte: martedì 3 dicembre 2019, ore 12.00

Scadenza richiesta chiarimenti: venerdì 29 novembre 2019 ore 12.00

Apertura buste: martedì 3 dicembre 2019, ore 14.30.

Importo complessivo a base di gara: € 8.190,00.- (IVA esclusa)

Luogo di consegna: Vezzano – Vallelaghi.

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.

Termine di consegna: entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

PREMESSO CHE

 la Comunità della Valle dei Laghi si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l’attuazione
della gara in oggetto, del  Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento, di seguito
chiamato Sistema,  per  il  cui  funzionamento  si  rinvia  alla  specifica  documentazione  presente  sulla
piattaforma MERCURIO nella sezione “Manualistica”;

 la documentazione completa di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara gestito attraverso la
piattaforma di E-procurement SAP SRM, accessibile tramite la piattaforma  MERCURIO al seguente
indirizzo https://www.acquistionline.provincia.tn.it/paginaIntermedia, versione V7;
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 secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione
telematica con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. b) del D.P.G.P.
10-40/Leg./1991 e dell’art. 16, comma 4 della L.P. 2/2016.

con la presente SI INVITA

ai sensi dell’art. 5 comma 4 lett. c) della L.P. 2/2016 e dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e degli artt. 13 e 30 del
vigente  D.P.G.P.  10-40/Leg./1991,  codesta  spettabile  Impresa  a  partecipare  alla  presente  RDO  per
l’affidamento della seguente fornitura:

nr. 21 contenitori Thermoport 10KW – Rieber per la consegna di pasti a domicilio con la seguente
dotazione:

Valigetta Rieber Thermport 10 KW composta da:

Parte pietanze calde:

- vassoio triscomparto

- coperchio polipropilene per vassoio triscomparto

- vaschetta in inox da 1/6 h=32 mm

- coperchio in inox con guarnizione ermetica per vaschetta da 1/6

 Parte pietanze fredde:   (senza piastra refrigerante)  

-  vaschetta in inox da 1/6 h=32 mm

-  coperchio in polipropilene per vaschetta da 1/6

1. Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti inerenti la gara in oggetto devono essere effettuate esclusivamente sul sistema
MERCURIO, secondo le modalità illustrate nella già citata Manualistica.

Ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento effettuate dai Fornitori entro il termine riportato in
intestazione e visibile a Sistema, l’Amministrazione darà risposta entro i termini previsti di legge.
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Ai  sensi  della  normativa  anticorruzione,  i  concorrenti  si  impegnano  a  non  ricercare  il  contatto
confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato quale Responsabile del Procedimento
ai sensi della L.P. 23/1992 al quale è assegnata l’attività istruttoria e suoi collaboratori.

2. Requisiti di partecipazione – Documentazione amministrativa obbligatoria

L’impresa  dovrà  caricare  a  sistema,  classificandola  nella  categoria  “Allegato  amministrativo”,  una
dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Impresa,  ai  sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R.
445/2000,  utilizzando  preferibilmente  il  fac-simile  “DICHIARAZIONE  PARTECIPAZIONE
ALLEGATO  A”  reso  disponibile  sul  Sistema  all’interno  della  documentazione  di  gara,  nel  quale  si
attestano:
1. informazioni sull’operatore economico;
2. informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico;
3. assenza o presenza di motivi di esclusione;
4. possesso dei requisiti di partecipazione;
5. dichiarazione di  aver  preso visione dell'informativa ex artt.  13 e 14 del  Regolamento Europeo UE/

2016/679 di cui al paragrafo 8. Tutela della Privacy della presente lettera di invito.

L'Amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art.
80 del D.Lgs. 50/2016.

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del
presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che
venga  richiesto  al  concorrente,  attraverso  comunicazione  sulla  piattaforma  MERCURIO,  nel  termine
perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta,  pena l’esclusione dalla procedura di gara, la
presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell’art. 23 della LP 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
1. mancata  presentazione  ovvero  mancata  sottoscrizione  del  modulo  dichiarazione  di  partecipazione

Allegato A di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
2. incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione;

NB: ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 dd. 19.12.2018, NON è dovuto il contributo in favore della
suddetta Autorità, in quanto l’importo a base di gara è inferiore a € 150.000,00.-.

3. Criteri di affidamento e modalità di formulazione e presentazione dell’offerta

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 28, comma 2
lett.  b),  del  vigente  D.P.G.P.  10-40/Leg./1991  e  dell’art.  16  comma  4  della  L.P.  2/2016,  per  quanto
compatibile, valutato sull’offerta complessiva.

In caso di parità di offerte, l’individuazione dell’impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a
sorte in seduta pubblica.

È  facoltà  della  Stazione  appaltante  non  procedere  all’aggiudicazione  qualora  nessuna  delle  offerte
pervenute  sia  ritenuta  da parte  della  Struttura  richiedente  congrua o conveniente  per  l’Amministrazione
stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia
ritenuta conveniente per l’Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

Documentazione da presentare in fase di presentazione dell’offerta

Prima  di  inviare  l’offerta  i  concorrenti  dovranno  assicurarsi  di  aver  caricato  a  sistema  i  seguenti
documenti firmati digitalmente:
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Categoria Documento Note di compilazione Obbligatorio
Soccorso

Istruttorio
ammesso

Allegato 
amministrativo

Dichiarazione di 
partecipazione - Allegato A Vedi par. 2

SI SI
Vedi par. 2

Firma digitale

Tutti i file allegati costituenti l’offerta del concorrente sottoscritti digitalmente dovranno essere firmati con
firma CADES (file con estensione .P7M) e/o documenti con firma PADES (file con estensione .PDF). 

Per  maggiore  dettaglio  si  veda  la  Sezione  VI  “Firma digitale  e  marcatura  temporale”  del  “Manuale  di
presentazione offerta – Risposta alle gare telematiche” presente sulla piattaforma MERCURIO nella sezione
“Manualistica”.

Offerta economica

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

I prezzi risultanti dall’offerta dell’operatore economico si intendono espressi al netto dell’IVA.

L’Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di
scadenza  della  presentazione  delle  offerte.  Ove  l’ordine  dell’Amministrazione  venga  inviato
all’Aggiudicataria  oltre  tale  termine,  quest’ultima  potrà  svincolarsi  senza  oneri  dalla  propria  offerta,
mediante semplice comunicazione scritta.

A  partire dalle ore  12.00  di lunedì 2  dicembre 2019  ed entro il  termine di  presentazione
dell’offerta, ogni concorrente dovrà inserire a Sistema la propria offerta economica espressa in Euro (IVA
esclusa), nel rispetto delle regole impostate a Sistema.

È possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l’offerta (scegliendo,
appunto,  l’opzione  “ritira  offerta”)  ed  inviare  a  Sistema  una  nuova  offerta  in  sostituzione  di  quella  in
precedenza presentata.

Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova,
né modificare o cancellare l’offerta già presentata. 

4. Apertura offerte

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in seduta pubblica:

il giorno   martedì 3 dicembre alle ore 14.30  

presso la Comunità della Valle dei Laghi, Piazza Perli 3, Vezzano – Vallelaghi, il Responsabile del Proce-
dimento ovvero un funzionario dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla
presenza di altri due testimoni assegnati allo stesso Servizio/Struttura, procederà ad aprire i documenti pre -
sentati dai Concorrenti e contenuti nell’Allegato Amministrativo, a verificarne la completezza e regolarità
formale e, in caso di esito negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti
paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Successivamente  (lo  stesso  giorno  oppure  il  giorno  fissato  per  la  successiva  seduta  pubblica),  il
Responsabile del Procedimento ovvero un funzionario dallo stesso delegato, procederà ad aprire le buste
contenenti le offerte economiche dei Concorrenti in gara e ne verificherà la regolarità formale.

Il Responsabile procederà a dare lettura dei relativi prezzi unitari e dei prezzi complessivi offerti  e a
generare  la  graduatoria  individuando  il  Concorrente  con  la  miglior offerta  complessiva ,  calcolata
secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo 3.

In  merito  all’anomalia dell’offerta  si  darà  applicazione  all’art.  97  del  D.Lgs.  50/2016  e  relativi
chiarimenti da parte di ANAC. In particolare viene fatta riserva di sottoporre a verifica di anomalia l’offerta
che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente bassa.
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Qualora l’offerta sia soggetta a verifica, in caso di valutazione positiva verrà confermata la graduatoria
dandone comunicazione attraverso il  sistema MERCURIO; in caso negativo si rimetterà alla valutazione
della struttura richiedente l’offerta del concorrente successivo, procedendo in seduta pubblica all’esclusione
della o delle offerte ritenute non congrue.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente
o idonea in relazione all’oggetto della gara.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema
effettuerà il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, mediante il sistema SAP SRM, del
nominativo dell’Aggiudicataria a tutti  i partecipanti al confronto concorrenziale, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.

Data e ora prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno preventivamente comunicate
tramite sistema SAP SRM.

L’offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della
medesima, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere
all’affidamento della fornitura. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rim-
borsi spese o altro.

5. Verifica dei requisiti

Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016 l’Amministrazione procederà nei confronti dell’Aggiudicatario alla
verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla
presente lettera d’invito.

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
degli  elementi  e  delle  dichiarazioni  richieste  ai  sensi  del  presente  paragrafo,  la  Stazione  Appaltante
richiederà,  attraverso  comunicazione  sulla  piattaforma MERCURIO,  all’Aggiudicataria,  nel  termine  non
superiore  a  10  giorni  dalla  nota  di  richiesta,  pena  l’annullamento  dell’aggiudicazione, la  presentazione,
l’integrazione  o  la  regolarizzazione  della  documentazione  di  cui  al  presente  paragrafo  indicandone  il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell’art. 22, comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l’acquisizione della prova del
possesso dei requisiti dichiarati dall'Aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il
possesso  dei  requisiti  dichiarati,  l’Amministrazione  procede all'annullamento  dell'aggiudicazione  e
all’eventuale  segnalazione  del  fatto  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  provvedimenti  di
competenza, oltre che alla sospensione per un periodo di due mesi dall’elenco telematico.

Rimane salva la segnalazione all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata
veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il
possesso  dei  requisiti  e  il  rispetto  delle  condizioni  di  partecipazione  alla  gara  in  capo  agli  operatori
economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. Conclusione del contratto

Ai  sensi  dell’art.  39  ter,  comma  1  bis  della  L.P.  23/1990,  il  contratto  sarà  stipulato  per scambio  di
corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della stessa legge provinciale.

7. Ulteriori informazioni

Si precisa che:
1. nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati

alla stessa allegati;
2. le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto saranno definite fra le par-

SEDE
Piazza Perli 3

Vezzano
38096 Vallelaghi (TN)

CONTATTI
T. 0461340163 / F. 0461340857

E. segreteria@comunita.valledeilaghi.tn.it
PEC comunita@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it 

W. www.comunita.valledeilaghi.tn.it
C.F. 96085260220 / P.I. 02237030222

mailto:comunita@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it
mailto:segreteria@comunita.valledeilaghi.tn.it


ti ai sensi di legge; 
3. l’esperimento della gara non costituisce per la Stazione appaltante né obbligazione contrattuale, né obbli-

gazione a contrarre.

Responsabile del Procedimento di cui la L.P. 23/1992, è Fausto Galante.

Ai sensi dell’art. 28 del D.P.G.P. 10-40/Leg./1991 l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la fa-
coltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare
l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del Sistema tali da
determinare l’irregolarità della procedura telematica.

8. Tutela della privacy

Il  Regolamento  Europeo  UE/2016/679  (di  seguito  il  “Regolamento”)  stabilisce  norme  relative  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di
trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Comunità della Valle dei Laghi fornisce le informazioni
richieste dagli  artt.  13 e 14 del Regolamento (rispettivamente,  raccolta dati  presso l’Interessato e presso
terzi). 

Titolare del trattamento  dei dati personali è la Comunità della Valle dei Laghi, con sede a Vezzano –
Vallelaghi,  Piazza  Perli  n.  3  (di  seguito  “Titolare”),  e-mail  segreteria@comunita.valledeilaghi.tn.it,  sito
internet www.comunita.valledeilaghi.tn.it.

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre
Verde n. 23, e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it. 

Designato al trattamento dei dati è il Segretario Generale, domiciliato presso la sede della Comunità
della Valle dei Laghi, e-mail segretario@comunita.valledeilaghi.tn.it.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della con-
servazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Fonte dei dati personali

I  dati  personali  sono  raccolti  presso  Trentino  Digitale  Spa  gestore  della  piattaforma  telematica
MERCURIO,  e  presso  registri,  elenchi  e  banche  dati  detenuti  da  amministrazioni  pubbliche  e  presso
l’Interessato.

Categoria di dati personali

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e: 
 dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di

regolarità fiscale e contributivi
 dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di

condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative

Finalità del trattamento 

I dati raccolti sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per
espletare,  in  funzione  di  stazione  appaltante,  in  modalità  telematica,  le  procedure  di  gara  volte
all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l’eventuale
attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici
(D.Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici; L.P. 2/2016, di recepimento da parte della Provincia
autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; L.P. 23/1990 e
relativo regolamento di attuazione; L.P. 26/1993 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo
regolamento di attuazione).

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e
connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà
l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
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Per massima chiarezza precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è  necessario
il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici)
con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Processi decisionali automatizzati e profilazione

È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

Per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito  il  Titolare  e  indicati  al  precedente  paragrafo  “Finalità  del  trattamento”,  i  dati  potranno essere
comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
 soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara;
 interessati al procedimento che propongono istanza di accesso;
 soggetti pubblici interpellati nell’ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara. 

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà
l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Solo  nell’eventualità  in  cui  si  verifichi  la  fattispecie,  i  dati  potranno  altresì  essere  comunicati  alle
seguenti  categorie  di  destinatari:  Autorità  nazionale  Anticorruzione  –  ANAC;  Procura  della  Repubblica
competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, per l’adempimento degli obblighi di legge ai quali
è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo.

I  dati  personali  saranno  diffusi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  in  materia  di  pubblicità,
trasparenza e anticorruzione, in particolare in conformità al D.Lgs. 50/2016, al D.Lgs. 33/2013, alla L.P.
4/2014 e alla L.P. 2/2016.

I dati possono essere conosciuti dagli incaricati del Servizio Socio Assistenziale, Istruzione e Assistenza
scolastica, oltre che dal Designato al Trattamento dei dati e dagli incaricati del Servizio finanziario. 

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione
di interesse pubblico e comunque a termini di legge. 

Diritti dell’interessato

Potranno in ogni momento essere esercitati i diritti previsti dal Regolamento:
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei

dati trattati in violazione di legge; 
 richiedere la portabilità dei dati; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Distinti saluti.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fausto Galante
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. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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