
 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Oggetto  

Indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente 
interessati a partecipare a procedure negoziate ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale 9 marzo 
2016, n. 2 e della Linea guida n. 4 dell’ANAC, finalizzata all'affidamento della messa a disposizione 
di macchina a controllo numerico a cinque assi mediante contratto di comodato nei locali della 
scuola presso la sezione legno in via Asiago n. 14  per trentasei mesi dalla data di sottoscrizione del 
contratto.  
 
Breve descrizione del bene richiesto  
 

Tipologia: centro di lavoro cnc a 5 assi per la fresatura e la foratura su legno. 
Dimensioni minime piano di lavoro: 2800 mm x 1000 mm 
Tipologia piano di lavoro: a barre con posizionamento manuale o automatico completo di 
ventose e morse. 
Corsa asse Z utile: superiore a 250 mm. 
Elettromandrino: con potenza superiore a 10 KW con rotazione massima di almeno 18000 giri al 
minuto raffreddato a liquido con cambio utensile automatico. 
Magazzino portautensili per coni HSK: con una capienza di almeno 12 utensili di media 
grandezza (diametro 80 mm). 
Gruppo aggregato foratrice indipendente: con almeno 5 fusi verticali disposti lungo asse X e 5 
lungo asse Y completo di almeno 2 testine per forare sulle facce laterali dei pannelli. 
Software CAD-CAM: che supporti il disegno del modello in modalità 2D e 3D anche in modalità 
parametrica, con la specificità di generare percorsi utensili per le lavorazioni interpolate a 5 assi 
associato ad una simulazione 3D solida delle lavorazioni con verifica delle eventuali collisioni sulle 
parti del macchinario cnc. 
 
Il servizio si configura :  

Nel rendere disponibile all' IFP "Sandro Pertini" di Trento la macchina a controllo numerico a 
cinque assi con contratto di comodato, garantendo un'assistenza adeguata e tempestiva per la 
manutenzione straordinaria che rimane completamente a carico del comodante. 
L’installazione (trasporto e montaggio) presso i locali dell’Istituto sarà a carico del fornitore 
 
Durata dell’appalto  

Il servizio ha una durata minima di n. 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Non sarà 
ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è prevista inoltre 
alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione, in quanto il contratto si intende 
automaticamente risolto alla scadenza dei 3 anni.  
 
Criteri di selezione  



 
 

La selezione sarà fatta tra i soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che avranno fatto 
pervenire istanza di invito entro i termini previsti nel presente invito che siano in possesso dei 
seguenti requisiti previsti:  
Per poter manifestare interesse e formulare l'eventuale offerta, qualora invitati alla procedura, il  
concorrente deve possedere i seguenti requisiti minimi:  
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

− inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016;  
iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per attività adeguata a quella 
oggetto dell’appalto,  
Non sono ammessi a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.  
Va presentata Garanzia del produttore (Codice Civile art. 1490) 
 
Criterio di aggiudicazione  
Il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art- 
16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell’art. 28, comma 2, lettera a), del D.P.G.P. n. 10-40/Leg del 22 maggio 
1991.  
saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:  

a) Caratteristiche del servizio (Tempi garantiti per la 

manutenzione straordinaria tempi e condizioni manutenzione 

ordinaria …) 

b)Anno di fabbricazione del macchinario non precedente il 2018 

 

 
Termini di presentazione della domanda  
Gli operatori economici interessati a essere invitati alle future procedure negoziate devono inviare la 
propria manifestazione di interesse, tassativamente entro e non oltre  
le ore 12.00 del giorno 23 SETTEMBRE 2019 

a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo:  
ifp.trento @pec.provincia.tn.it utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso 
(allegato 1).  
 
ATTENZIONE  
ll presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità/notizia e non è vincolante per  
l’amministrazione. E' unito al presente avviso, l'allegato 1): modulo manifestazione di interesse.  

Per eventuali richieste di informazioni  

Inviare una PEC all’indirizzo: ifp.trento @pec.provincia.tn.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Matteo Dalla Torre) 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 


