
 

 

RICHIESTA DI OFFERTA 

per il servizio di pulizia uffici della sede di Trentino Sviluppo S.p.A. presso Ex Manifattura 

Tabacchi Rovereto 

NOTA DI RETTIFICA 

 

Con la presente nota di rettifica si dà atto che: 

- la recente modifica alla L. P. 23 marzo 2020, n. 2, intervenuta con l'art. 30 della L. P. 6 agosto 

2020, n. 6, ha abrogato l’art. 4 che prevedeva al co. 1 che “al fine di semplificare ed 

accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori 

economici, la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei 

motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla 

lettera di invito”; 

- l'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 ha introdotto l’art. 4 bis alla 

suddetta L. P. 23 marzo 2020, n. 2, il quale al co. 1 prevede che “L'operatore economico 

dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati 

dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. 

L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche 

una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa 

ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti oggetto 

di avvalimento, nonché il contratto di avvalimento, in conformità alla normativa statale. La 

dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di 

selezione è esaminata per l'aggiudicatario ai soli fini delle verifiche previste dal comma 2. 

La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di 

selezione è esaminata per l'aggiudicatario ai soli fini delle verifiche previste dal comma 2” e 

al comma 2 prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte 

e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di 

esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale 

impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che 

avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti 

dall'amministrazione aggiudicatrice”. 



 

 

Pertanto, alla luce delle suddette modifiche, sono state conseguentemente aggiornate la Richiesta di 

offerta (ME-PAT) n. 89879 e la Dichiarazione di partecipazione - Allegato A, con la quale il 

partecipante dovrà attestare: 

1. Le informazioni sull’operatore economico; 

2. Le informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 

3. La forma di partecipazione; 

4. L’assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

5. La dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento 

Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo “TUTELA DELLA PRIVACY” della lettera di 

invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM; 

6. la dichiarazione di ricorso al subappalto (eventuale). 

 

 

Si procede con la pubblicazione sul Portale MERCURIO della RDO aggiornata e del Modello 

Dichiarazione di partecipazione - Allegato A aggiornato. 

 

Trentino Sviluppo S.p.A. 

Il Presidente 

Sergio Anzelini 

(documento firmato digitalmente) 


