
Trento, 03/08/2021

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la partecipazione a procedura di gara
con scadenza 25/08/2021, ore 12:00

SERVIZI  PER  L’IDEAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  INIZIATIVE  TERRITORIALI
SOSTENIBILI,  CON  IL  COINVOLGIMENTO  DEI  DISTRETTI  FAMIGLIA  E  DEI
SOGGETTI  ED  ORGANIZZAZIONI  ADERENTI,  IN  ATTUAZIONE  DELLA
STRATEGIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - SPROSS

L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente intende affidare, a trattativa privata previo
confronto concorrenziale tramite gara telematica (ai sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23 e dell'articolo 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.),  il  servizio  per  l’ideazione e
realizzazione di iniziative territoriali sostenibili, con il coinvolgimento dei Distretti famiglia e dei
soggetti  ed  organizzazioni  aderenti,  in  attuazione  della  strategia  provinciale  per  lo  sviluppo
sostenibile – Spross.
Le prestazioni  oggetto d’appalto si configurano nell’ambito delle attività del “Progetto  Trentino
sostenibile”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1111 del 22 giugno 2018 e
devono realizzarsi attraverso il coinvolgimento dei Distretti famiglia.

Il Capitolato speciale d’appalto è allegato al presente avviso.

L’appalto è diviso in 5 lotti. E’ possibile partecipare ad uno o più lotti.

La procedura di gara verrà effettuata sulla piattaforma telematica di e-procurement Mercurio della
Provincia  Autonoma di  Trento,  mediante  gara  telematica  nella  bando “Servizi  di  consulenza  e
servizi di supporto all'attività della P.A”.

Gli operatori economici parteci  panti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

A) aver realizzato progetti e attività sui temi della sostenibilità negli ultimi 2 anni;

B)  esperienza  in  progetti  e in  attività  di  comunicazione  /  sensibilizzazione  /  formazione  /
educazione;

Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  al  confronto  concorrenziale  dovranno  far
pervenire  la  loro  manifestazione  di  interesse  inviando  il  modulo  allegato  all’indirizzo  pec
sga.appa@pec.provincia.tn.it.

Saranno invitati alla gara solo i soggetti già iscritti sulla piattaforma Mercurio al bando “Servizi di
consulenza e servizi di supporto all'attività della P.A” o che si accrediteranno entro il termine del
presente avviso. Le imprese che alla  scadenza dell’avviso  non risultano ancora accreditate  non
potranno essere invitate alla gara.

Le  modalità  di  partecipazione  saranno  indicate  nella  documentazione  allegata  alla  richiesta  di
offerta telematica.

Nel  caso  in  cui  venisse  presentata  manifestazione  di  interesse  da  parte  di  una  sola  impresa
l’Agenzia  potrà  procedere  all’affidamento  del  servizio  mediante  procedura  negoziata  con  la
medesima impresa.

Importo a base d’asta: € 20.500,00 Euro IVA esclusa, così ripartito:
- € 4.100,00 più IVA lotto 1 - Per un Trentino più verde
- € 4.100,00 più IVA lotto 2 - Per un Trentino più intelligente
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- € 4.100,00 più IVA lotto 3 - Per un Trentino più connesso
- € 4.100,00 più IVA lotto 4 - Per un Trentino più sociale
- € 4.100,00 più IVA lotto 5 - Per un Trentino più vicino ai cittadini


