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Cavalese, 7 giugno 2018 

A varie ditte sul MEPAT 

Oggetto: Disciplinare di gara telematica ai sensi del Capo 1 della Legge Provinciale n.2 del 

9 marzo 2016 e dei Decreti legislativi n.50 del 19.04.2016 e n.56 del 19.04.2017: Trattativa 

privata per la fornitura di materiale ed attrezzature per la realizzazione di un laboratorio 

professionalizzante destinato agli alunni dei corsi di Costruzioni, Ambiente e Territorio 

(CAT) - lotto 5 (Gara n.70369 – CIG: ZE223EAD80) 

PREMESSO 

a) che l’Istituto d’Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” di Cavalese (denominato d’ora innanzi Istituto 
Rosa Bianca) ha indetto una trattativa privata da svolgersi mediante gara telematica, per l’individua-

zione del fornitore in merito alla fornitura di attrezzature e materiali per il laboratorio pro-

fessionalizzante CAT;  
b) che quale sistema di negoziazione informatico per l’attuazione di tale gara, l’Istituto Rosa Bianca si 

avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema); 
c) che la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato PDF all’interno dell’ambiente di gara 

sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet  http://www.mercurio.provincia.tn.it e in formato 
cartaceo presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Rosa Bianca in Via Gandhi n.1 – 38033 Cavalese (TN); 

d) che, nella presente procedura, l’Istituto Rosa Bianca è Stazione appaltante; 
e) che, secondo quanto specificamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negozia-

zione telematica e l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, previa veri-
fica della corrispondenza dei prodotti offerti a quanto richiesto nell’allegato A, concernente l’Elenco 
descrittivo dei beni da acquistare / Offerta economica; 

f) che è legittimato a partecipare alla gara ogni soggetto che abbia ottenuto l’approvazione alla domanda 
di registrazione al Sistema e che sia stato successivamente invitato tramite un’apposita e-mail di invito 
alla presente procedura di scelta del contraente; 

g) che l’Istituto Rosa bianca si attiene alle prescrizioni del Capo 1 della Legge provinciale n.2 del 
09.03.2016 e dei Decreti legislativi n. 50 del 19.04.2016 e n.56 del 19.04.2017 (di seguito denominati 
Codice degli appalti); 

h) che per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima pubblicata sul sito 
Mercurio; si invita pertanto a verificare periodicamente i requisiti richiesti;  

i) che l’Istituto Rosa Bianca non potrà essere ritenuto responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o 
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di teleco-
municazioni il Sistema e che la stessa Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla sospen-
sione o al rinvio della negoziazione qualora nel corso della stessa si siano rilevati elementi che possono 
indurre a ritenere la presenza di anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete; 

j) che, in ogni caso, le segnalazioni relative a ritenuti malfunzionamenti o difetti relativi ai servizi di con-
nettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema, dovranno 
essere fatte pervenire, esclusivamente in forma scritta a mezzo fax al numero 0461/800497 o via e-
mail all’indirizzo mercurio@infotn.it, al Gestore del Sistema tassativamente entro i 60 (sessanta) minuti 
successivi al “Termine di presentazione dell'offerta”; 

https://www.mercurio.provincia.tn.it/
mailto:mercurio@infotn.it
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k) che per permettere al Gestore del Sistema di fornire riscontro in tempo utile ad eventuali domande 

e/o richieste di chiarimento concernenti l’inserimento a Sistema delle proprie offerte da parte dei for-
nitori, questi ultimi dovranno provvedere a contattare il call center del Gestore del Sistema (CSD) al 
numero 0461/ 800786 almeno 60 (sessanta) minuti prima del “Termine di presentazione dell'offerta”. 

Tutto ciò premesso si definiscono le seguenti istruzioni per la partecipazione alla suddetta Gara Telematica. 

1. Oggetto del contratto è la fornitura di attrezzature e materiali per la realizzazione di un 

laboratorio professionalizzante destinato agli alunni dei corsi di CAT, nelle modalità e 

con le caratteristiche e le ulteriori specifiche indicate nell’allegato A; 

2. Ai sensi degli articoli 9 e 13 della Legge provinciale n.2 del 09.03.2016, l’individuazione del 

contraente si svolgerà in forma telematica, con le seguenti modalità: 

a. Per partecipare alla presente gara, ogni fornitore interpellato deve: 

i. essere registrato, tramite l’apposito sito: http://www.mercurio.provincia.tn.it, all’elenco 

telematico dei fornitori per almeno una delle categorie merceologiche di riferimento; 

ii. essere invitato tramite apposita e-mail di invito, dove è indicato l’intervallo temporale 

in cui potranno essere inserite a sistema le offerte; 

iii. essere in possesso di strumentazione idonea all’apposizione di firma digitale a docu-

menti elettronici (smart card e software relativo). 

b. A partire dal giorno ed ora di apertura della gara, ed entro la data limite indicata per 

l’inserimento, riportati nella e-mail di invito e visibili a sistema, il soggetto invitato potrà 

formulare la propria offerta secondo le modalità di presentazione che sono specificata-

mente indicate nel manuale di partecipazione alle gare pubblicato all’indirizzo web 

http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-GT-Risposta-gare-ad-in-

vito-beni-e-servizi.pdf. 

c. Ad eventuali domande di chiarimenti effettuate da ciascun fornitore, entro il termine indi-

cato nella e-mail d’invito e visibile a sistema, l’amministrazione dara tempestiva risposta, 

attraverso l’apposita funzione disponibile sul sito http://www.mercurio.provincia.tn.it. 

d. L’offerta economica dovrà essere corredata da: 

i. Dichiarazione di non sussistenza delle clausole di esclusione previste dall’articolo 80 

del Codice dei contratti; 

ii. Patto di integrità regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta. 

e. La fornitura oggetto di gara verrà aggiudicata, a favore della migliore offerta valida, se-

condo il criterio del prezzo più basso  attraverso un sistema di gara telematica previa ve-

rifica della corrispondenza dei prodotti offerti a quanto richiesto nell’allegato A, concer-

nente l’Elenco descrittivo dei beni/ Offerta economica. Sarà escluso dalla gara il concor-

rente che presenti offerta nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi 

natura alle condizioni di fornitura ivi specificate, ovvero che siano sottoposte a condizione.  

f. È facoltà della stazione appaltante non procedere al perfezionamento di alcun contratto, 

qualora l’offerta pervenuta non sia ritenuta congrua o conveniente per l’amministrazione, 

come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che 

http://www.mercurio.provincia.tn.it/
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-GT-Risposta-gare-ad-invito-beni-e-servizi.pdf
http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-GT-Risposta-gare-ad-invito-beni-e-servizi.pdf
http://www.mercurio.provincia.tn.it/
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la stessa sia ritenuta conveniente per l’Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che 

economico. 

g. La formalizzazione dell’incarico avviene mediante scambio di corrispondenza nelle forme 

d’uso commerciale, ai sensi della Legge provinciale n.2 del 09.04.2016 e del Codice dei 

Contratti, tra l’Aggiudicatario e l’Istituto Rosa Bianca. 

h. Si precisa che: 

i. è fatto obbligo inoltre al concorrente di indicare il prezzo dei beni richiesti dall’Istituto 

nell’allegato A, concernente l’Elenco descrittivo dei beni da acquistare / Offerta Eco-

nomica, al netto di I.V.A., secondo le quantità presenti nello stesso allegato; 

ii. nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli 

eventuali elaborati alla stessa allegati; 

iii. la Ditta rimane vincolata alla sua offerta fino al novantesimo giorno dalla data di sca-

denza della presentazione delle offerte. Ove l’ordine dell’Ente venga inviato alla Ditta 

oltre tale termine, la Ditta aggiudicataria potrà quindi svincolarsi senza oneri dalla pro-

pria offerta, mediante semplice comunicazione scritta; 

iv. la presentazione dell’offerta comporterà per la Ditta l’implicita e incondizionata accet-

tazione di quanto contenuto nel presente Disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e 

nell’elenco descrittivo dei beni allegati allo stesso. 

v. ove la Ditta accetti l’ordine tardivo, la fornitura sarà effettuata alle condizioni indicate 

nella documentazione di gara senza possibilità di concordare modifiche od integra-

zioni; 

vi. le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto saranno 

possibilmente definite fra le parti; nel caso di esito negativo le controversie saranno 

deferite ad un collegio arbitrale formato da tre componenti: di cui uno in rappresen-

tanza di ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato d’intesa tra le 

parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Trento. Foro competente 

è quello di Trento;  

vii. l’esperimento della gara non costituisce per l’Istituto Rosa Bianca né obbligazione con-

trattuale, né obbligazione a contrarre. 

i. L’offerente cui verrà affidata la fornitura dovrà effettuare consegne separate per le sedi 

di Cavalese e Predazzo, attenendosi alle istruzioni contenute nell’allegato A. 

j. La fatturazione, in regime di Split Payment, dovrà avvenire per sede (una fattura per ogni 

sede di consegna). 

k. Al momento della trasmissione della fattura elettronica (per entrambe le sedi il codice IPA 

è UF1KRB) il fornitore aggiudicatario dovrà allegare la Dichiarazione prevista dall’articolo 

3 della Legge n.136 del 13.08.2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) 

l. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario a 30 giorni fine mese dalla data di rice-

zione della fattura elettronica. 

m. Per ogni chiarimento in merito alla presente richiesta d’offerta, potrà essere contattato 

l’ufficio segreteria della sede di Cavalese (Tel.0462.341449, Fax 0462.248071, e-mail: 
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segr.iicavalese@scuole.provincia.tn.it) nelle persone di Alessandro Pilati, Pierluigi Sem-

benico e Andrea Soldati. 

n. Per ogni inadempimento (totale o parziale) si applicheranno le penali previste dalla nor-

mativa vigente. 

o. Il CIG attribuito alla presente gara è ZE223EAD80 

p. Con la presentazione dell’offerta, la ditta partecipante accetta che qualsiasi comunica-

zione inerente la gara avvenga esclusivamente per e-mail o piattaforma elettronica, con 

pieno valore legale per entrambe le parti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   prof. Marco Felicetti 

  [FIRMATO DIGITALMENTE] 
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ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI OGGETTO DELLA GARA N.70369 

(ALLEGATO A) 

Attrezzature e materiali destinati alla realizzazione del Laboratorio professionalizzante de-

stinato agli studenti dei corsi di CAT: 

Lotto 1: Termocamera 
n.1  Termocamera con funzione MSX1 

 Display : LCD a colori da 3"; 

 Telecamera digitale integrata da 640 x 480; 

 Accuratezza : 2%; 

 Definizione IR : 76.800 pixel (320 x 240) 

 Formato file : JPG Radiometrico; 

 Batteria Li-ion sostituibile con 4 ore di durata 

 Modalità di misurazione spot 

 Memorizzazione contemporanea di immagini IR/visive/MSX 

 Immagine Picture in Picture  

 Modalità di misurazione area rettangolare. 

La confezione dovrà includere: 

 alimentatore/caricabatteria;  

 Batteria ricaricabile;  

 software di gestione; 

 cavo USB; 

  custodia rigida.  

Lotto 2: Strumenti di misurazione 
n.1 Supporto a prisma con piombo ottico ad alta precisione e livella torica, per un centramento esatto 

sui punti di misura a terra. (Precisione e centramento del piombo mm.0,5 su mt.1,5); 

n.1 Distanziometro laser con portata da 0,05 a 200 mt., dotato di interfaccia utente touchscreen.  

 Telecamera digitale integrata; 

 Sensore di inclinazione; 

 Possibilità di determinare altezza, lunghezza, area, diametro e circonferenza di un oggetto da una 

fotografia scattata; 

 Blue-tooth smart2; 

 Zoom 4x; 

                                                           
1 Multi Spectral Dynamic Imaging: una tecnologia che semplifica l’interpretazione di un’immagine aggiungendo una 
definizione dello spettro visibile alle immagini IR rilevando i bordi degli oggetti e includendo tali dettagli nell’immagine 
termica. Il testo diventa chiaramente visibile, permettendo di leggere etichette e dati identificativi nell’immagine IR. 
Questa funzione aggiunge dettagli termici straordinari che evidenziano e identificano istantaneamente le aree proble-
matiche ed eliminano la necessità di fare riferimento all’immagine visiva per i dettagli. 
2 Blue-tooth a basso consumo energetico 
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 Porta USB per scarico dati e connessione con computer; 

 Batterie al litio. 

La confezione dovrà includere anche il caricabatterie. 

n.2 coppie di Ricetrasmittenti PMR con raggio d’azione fino a 10 Km., funzioni vibracall e torcia elettrica. 

L’offerta dovrà comprendere, per ogni coppia di ricetrasmittenti: 

 Alimentatore di rete; 

 2 batterie ricaricabili; 

 Base di carica; 

 2 cordini; 

 2 auricolari di sicurezza; 

 Valigetta; 

 Istruzioni d’uso. 

All’offerta economica, a pena di esclusione, dovranno essere allegati: 

- Dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice 

degli appalti (modulo allegato) compilata e sottoscritta digitalmente; 

- Patto d’integrità (modulo allegato) compilato e sottoscritto digitalmente; 

- Schede tecniche dei prodotti proposti; 

- Dettaglio economico, in forma e carta libera, firmato digitalmente. 


