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1 PREMESSA 
La presente Guida ha l’obiettivo di illustrare la “Convenzione per la fornitura di sale ad 
uso stradale” fornendo indicazioni sui prodotti in Convenzione e sulle modalità di 
acquisto, ma non si intende né sostituire né integrare la documentazione contrattuale 

sottoscritta fra le parti, pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere 

motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti di Informatica 

Trentina S.p.A. e/o del Fornitore. 

 

L’Art. 39 bis della legge della Provincia di Trento del 19 luglio 1990, n. 23, al fine di 

assicurare 

l’economicità e razionalizzare gli acquisti di beni e servizi della Provincia e degli Enti 

funzionali della Provincia, ha assegnato alla Giunta Provinciale i poteri di “definire 

convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa 

prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima 

complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura 

disposti dalla Provincia e dagli enti funzionali” (lettera a)); Le Amministrazioni, gli enti locali 

e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale, nel rispetto dei loro ordinamenti, 

hanno la facoltà di partecipare alle iniziative di cui all’art. 39 bis della legge 

provinciale 19 luglio 1990 e quindi potranno avvalersi della Convenzione in oggetto della 

presente Guida. 

 

A partire dal 2007 le strutture della Provincia che devono procedere all’acquisto di 
beni e servizi hanno l’obbligo di avvalersi, se disponibili, delle Convenzioni stipulate 

dalla Centrale Acquisti n. 2490 di data 24 novembre 2006 dalla Giunta della Provincia 

Autonoma di Trento. 

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, 

modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc), per ricevere il Fac Simile di 
Ordinativo di Fornitura e per il supporto alla navigazione del sito 

http://www.mercurio.provincia.tn.it sono disponibili i seguenti contatti: 

 l’indirizzo mail mercurio@infotn.it, 

 servizio di CSD (Customer Service Desk) al numero 0461/800786. 
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2 PARTI COINVOLTE 

2.1 Committente 
E’ committente della presente Convenzione Informatica Trentina S.p.A., via G. Gilli 2 – 

38100- Trento. 

2.2 Fornitore Aggiudicatario 
L’impresa aggiudicataria della fornitura è FELA di A. Fedrizzi & Co. S.a.s. con sede in Via 

Cavour, 23/B/1 - 39100 Bolzano. 

Al capitolo 6 sono riportati dati utili con i riferimenti dei nominati “Responsabili” e i numeri 

del Centro di Assistenza. 

2.3 Amministrazioni E/O Altri Enti Contraenti 
Le amministrazioni interessate ad aderire alla Convenzione per la fornitura di sale ad uso 

stradale sono le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli Enti Funzionali della 

medesima e/o gli Enti Locali e/o gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale. 

L’art 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 indica tra i soggetti che possono 

avvalersi della Convenzione, la Provincia Autonoma di Trento, i suoi enti funzionali e le 

società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come 

organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria. 

Possono utilizzare la Convenzione i soggetti espressamente indicati nelle successive 

delibere della Giunta Provinciale n. 1211 del 23 maggio 2003 e in delibera n. 1642 del 5 

agosto 2005. 

In ogni momento, per tutta la durata della Convenzione, possono aderire ogni 

Amministrazione Richiedente se indicata nella suddetta normativa. 

2.4 Gestore Del Sito Delle Convenzioni 
In attuazione dell’art. 39-bis, comma 3 della l.p. n. 23/1990, la Giunta Provinciale ha 

deliberato di affidare in concessione alla Società Informatica Trentina S.P.A. la 
realizzazione delle iniziative necessarie volte alla razionalizzazione degli acquisti 
di beni e servizi da parte della Provincia Autonoma Di Trento, degli enti funzionali della 

Provincia, degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale che vi 

aderiranno, costituendo una struttura centralizzata di servizio per gli acquisti. 
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3 OGGETTO DELLA CONVEZIONE 
Il Sale oggetto della convezione è cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) a 

granulometria controllata ad uso stradale per la manutenzione delle strade comunali, 

provinciali e statali. 

I prezzi unitari offerti sono indicati per kg. 

La consegna del prodotto e prevista: 

Cloruro di sodio (salgemma) speciale  per uso stradale in sacchi da 25 kg 

Cloruro di sodio (salgemma) speciale  per uso stradale sfuso su autosilos 

Cloruro di sodio (salgemma) speciale  per uso stradale sfuso su autosilos 

3.1 Durata Della Convenzione 
La Convenzione in oggetto ha una durata di 22 mesi a decorrere dal 01/08/2007 fino 
al 31/05/2009. 

La quantità complessiva di sale stimata di circa 31.000.000,00 kg, posta a base di gara, da 

consegnare è: 

- per circa il 72,5 % (22.500.000,00 Kg) in forma sfusa, 

- il rimanente per circa 27,5 % (8.500.000,00 Kg) in sacchi da kg. 25. 

Le quantità sono presunte e non costituiscono il limite massimo della somministrazione. 

La stessa, durante l’esecuzione del contratto, può essere variata dalle Amministrazioni 

contraenti in aumento o in diminuzione in relazione all’andamento stagionale delle 

condizioni atmosferiche, senza che la Ditta fornitrice possa trarne motivo per richiedere 

variazioni dei prezzi offerti o risarcimenti per danni patiti.. 

3.2 Caratteristiche Tecniche 
Le caratteristiche tecniche a cui deve necessariamente rispondere la fornitura di sale, sono 

riportate nell’art. 2 - Norme tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto. 

3.3 Verifiche tecniche di idoneità e di controllo  
All’atto della consegna il personale allo scopo incaricato dalle Amministrazioni contraenti 

avrà la facoltà di verificare l’idoneità del sale e procedere all’accettazione (verifiche a 

campione). 

Le Amministrazioni contraenti, in qualsiasi momento e per tutta la durata della Convezione, 

si riservano la facoltà di procedere al prelievo di campioni di cloruro di sodio in 
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contraddittorio con la Società FELA, per il successivo inoltro presso laboratori di analisi 

accreditati, restando a carico della Società FELA stessa tutti gli oneri e le spese per le 

corrispondenti prove ed esami. 

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni prelevati nei locali indicati 

dall’Amministrazione, previa apposizione di sigilli controfirmati dal personale dalle 

Amministrazioni contraenti e dalla Società FELA. 
 

3.4 Servizi 

3.4.1 Ordinativi 

Ordini effettuati dal Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento  
Per quanto riguarda gli ordini di fornitura effettuati dal Servizio Gestione Strade della 

Provincia Autonoma di Trento, i luoghi della consegna, che sono provvisti di silos o 

magazzini/depositi e sono distribuiti sull’intero territorio provinciale, a una distanza media di 

circa km. 50 da Trento, sono elencati di seguito: 

 
LOCALITÀ DISTANZA DA TRENTO 

ALBIANO KM 19 
ANDALO KM 39 

ANGHEBENI DI VALLARSA KM 40 
ASSIZI – PERGINE VALSUGANA - KM 15 

BESENELLO SS. 12 KM 18 
BORGO VALSUGANA KM 35 

BRENTONICO KM. 41 
CALDES KM. 53 

CANAL SAN BOVO KM. 100 
CAPRIANA KM. 44 

CASALINO – PERGINE VALSUGANA - KM. 15 
CASTELLO DI FIEMME KM. 54 
CIMONE DI GARNIGA KM. 18 

CIRE’ DI PERGINE SS. 47 KM.  9 
COSTA DI VIGALZANO KM. 15 

FONDO KM. 53 
FUCINE DI OSSANA KM 75 

GRIGNO KM 49 
LISIGNAGO KM 20 

LIVO KM 52 
LOC. SINDECH – CENTA SAN NICOLO’ KM 24 

LUSERNA KM 40 
MARCO DI ROVERETO KM 31 

MASO MILANO – LOC. SPORMAGGIORE - KM 29 
MARTER DI RONCEGNO KM 33 

MAZZIN DI FASSA KM 90 
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LOCALITÀ DISTANZA DA TRENTO 

MEZZANO DI PRIMIERO KM 100 
MOENA – LOC. DEPURATORE - KM 80 

MOLINA DI FIEMME KM 54 
MONTEROVERE KM. 35 
PANEVEGGIO KM 85 

PASSO CAMPO CARLO MAGNO (CAMPIGLIO) KM 77 
PASSO ROLLE KM. 92 

PIAZZE DI BEDOLLO KM 27 
PIEVE DI LEDRO KM 57 
PIEVE TESINO KM 52 

PONTE PIA’ KM 36 
PREDAZZO KM 71 

PRESSANO SS.12 KM 11 
PRESSON DI MONCLASSICO KM 61 

PRESTAVEL – TESERO - KM 65 
REVO’ KM 48 

RIVA DEL GARDA KM 43 
RONCONE KM 53 

RONZO CHIENIS KM 48 
SABBIONARA DI AVIO KM 49 

SARCHE KM 20 
SERRADA DI FOLGARIA KM 34 

SOPRAMONTE DI TRENTO KM   8 
SPINI DA GARDOLO KM 11 

TONADICO KM 103 
TREGIOVO KM 57 
TUENNO KM 41 

VASON DEL MONTE BONDONE KM 20 
VILLE DEL MONTE KM 52 
VIGOLO VATTARO KM 12 
VILLALAGARINA KM 24 

 
Società FELA effettuerà la consegna a proprio rischio, e facendosi carico delle spese 
di qualsiasi natura, nel luogo indicato nell’Ordine di fornitura. Per esigenze 

organizzative, i luoghi di destinazione sopra indicati sono assolutamente indicativi e 

potranno subire variazioni durante il corso della stagione invernale, senza alcun preavviso 

da parte del Servizio Gestione Strade. 

Ordini effettuati dalle altre Amministrazioni contraenti  
Per quanto riguarda gli ordini di fornitura effettuati dalle altre Amministrazioni contraenti 

della Provincia Autonoma di Trento, i luoghi della consegna, che sono provvisti di silos o 

magazzini/depositi, sono distribuiti sull’intero territorio Provinciale.  

Alla data di indizione della presente Gara le Amministrazioni contraenti ed i rispettivi luoghi 

di consegna sono individuati nella tabella seguente: 
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AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE LOCALITÀ 

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO TRENTO 
COMUNE DI TRENTO TRENTO 
COMUNE DI ANDALO ANDALO 

COMUNE DI CADERZONE CADERZONE 
COMUNE DI CAVARENO CAVARENO 
COMUNE DI CAVEDINE CAVEDINE 

COMUNE DI CLES CLES 
COMUNE DI DIMARO DIMARO 

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PERGINE VALSUGANA 
FONDAZIONE MACH (GIÀ ISTITUTO AGRARIO 

DI SAN MICHELE ALL’ADIGE) SAN MICHELE ALL’ADIGE 

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA 
E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE TRENTO 

 
Alle Amministrazioni contraenti elencate sopra, potranno aggiungersi le ulteriori 

Amministrazioni contraenti di cui al punto 2.3 - Amministrazioni E/O Altri Enti Contraenti 

della presente Guida . 

Come per gli Ordini effettuati dal Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di 

Trento, anche per gli ordinativi del presente paragrafo valgono le specifiche riguardanti le 

spese di consegna ed eventuali rischi connessi. 

3.4.2 Consegna 
La consegna del prodotto sfuso (su autosilos o su ribaltabile), o confezionato in sacchi da kg. 

25, per lo stoccaggio nei silos o nei magazzini dovrà essere effettuata previo ordinativo. 

I singoli contratti di fornitura si perfezionano con la semplice ricezione da parte della 

Società FELA degli Ordini di fornitura inviati dalle singole Amministrazioni - mediante 

l’utilizzo del Negozio Elettronico della Committente di cui all’allegato 1 del Capitolato 

speciale d’appalto - con modalità telematica confermata con idoneo strumento di 

sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia. L’Ordine potrà essere effettuato da 

più persone previamente autorizzate dalla/e Amministrazione/i contraente/i. 

L’Ordine dovrà essere completamente evaso (tutti i carichi nello stesso previsti) entro 7 
giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di 
formulazione dell’Ordine. 

Il giorno della consegna deve essere comunicato direttamente al personale indicato 

(responsabile di zona o personale cantoniere addetto al ritiro, ecc.) mediante: 

- chiamata telefonica, 

- tramite fax, 

- messaggio SMS, 
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con l’indicazione del recapito del personale della Società FELA addetto alla consegna, con 

almeno 1 giorno lavorativo di anticipo. 

4 CONDIZIONI ECONOMICHE 

4.1 Prezzi Dei Prodotti In Convenzione 
Prezzi unitari espressi in valuta Euro (IVA esclusa): 

Tipologia Prezzo unitario, al netto degli 
oneri fiscali, offerto al Kg 

Sale da consegnare in forma sfusa € 0,072 

Sale da consegnare in sacchi (su 
autosilos e su ribaltabile) € 0,074 

4.2 Penali e riduzione prezzo 

4.2.1 Penalità 
L’Ordine dovrà essere completamente evaso (tutti i carichi nello stesso previsti) entro 7 
giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di formulazione 

dell’Ordine. Pertanto, le penalità verranno applicate con l’ottavo giorno dalla data di 

formulazione dell’ordine come di seguito specificato: 

- penale di €. 1.500,00 al giorno per ogni Ordine non completamente evaso. 

Oltre gli 8 giorni naturali e consecutivi di ritardo su un singolo Ordine, 

l’Amministrazione contraente ha la facoltà di: 

- acquistare, a qualsiasi condizione, il sale necessario presso altro fornitore disponibile; 

- applicare nei confronti della Società FELA la penale per l’avvenuto ritardo;  

- esigere nei confronti di quest’ultima, sia l’adempimento dell’ordine iniziale sia il 

pagamento delle maggiori spese sostenute (differenza tra il prezzo di acquisto presso altro 

fornitore e il prezzo di aggiudicazione) mediante detrazione delle stesse da uno qualsiasi dei 

pagamenti in corso e/o mediante l’escussione della cauzione di cui all’Art. 10 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Oltre i 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo su un singolo Ordine l’Amministrazione 

contraente ha la facoltà di risolvere il contratto concluso con la ricezione dell’Ordine. 
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4.2.2 Riduzione del prezzo 
Qualora a seguito delle verifiche a campione di cui al paragrafo 3.3 Verifiche tecniche di 

idoneità e di controllo della presente Guida, la merce fornita risultasse non conforme alle 

caratteristiche tecniche di cui all’art 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, sarà applicata nei 

confronti della Società FELA una riduzione del prezzo offerto, come di seguito specificato:  

a) riduzione pari al 2% del prezzo unitario offerto, qualora si riscontri una difformità in 

una qualsiasi delle caratteristiche richieste nel precedente paragrafo 3.2 Caratteristiche 

Tecniche, se la caratteristica difforme si discosta di non più del 5 % dal valore richiesto;  

b) riduzione pari al 20% del prezzo unitario offerto, qualora si riscontri una difformità in 

una qualsiasi delle caratteristiche richieste nel precedente paragrafo 3.2 Caratteristiche 

Tecniche, se la caratteristica difforme si discosta fino ad un massimo del 10 % dal valore 

richiesto; 

In caso di forniture difformi per una percentuale maggiore del 10% di uno 

qualsiasi dei parametri di accettazione, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di 

risolvere il contratto concluso con la ricezione dell’Ordine addebitando alla Società FELA 

fornitrice tutte le spese conseguenti. 

Gli importi delle penali o delle riduzioni di prezzo saranno trattenuti sull’ammontare della 

fattura emessa a pagamento e/o trattenuti mediante escussione della cauzione di cui all’Art. 

10 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nel caso di accumulo di penali e/o di riduzioni di prezzo per un valore superiore al 10% 

dell'importo complessivo offerto, l'Amministrazione contraente in alternativa all'applicazione 

delle penali e/o riduzioni che superano il 10%,  ha la facoltà di procedere alla risoluzione 

del contratto concluso con la ricezione dell’Ordine. 

4.3 Fatturazione e pagamenti 
I pagamenti saranno effettuati a scadenza mensile qualunque sia l’importo delle forniture 

raggiunto nel mese di riferimento da parte di ogni singola Amministrazione contraente. 

I pagamenti avranno luogo previo accertamento della rispondenza alle caratteristiche 

tecniche come specificate all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto della fornitura relativa 

a ciascuna consegna, dopo la verifica della regolare esecuzione della fornitura medesima e 

dei risultati delle prove di laboratorio eventualmente richieste ai sensi del paragrafo 3.3 

Verifiche tecniche di idoneità e di controllo. 
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5 PROCESSO DI ACQUISTO 

5.1 PROCESSO DI ACQUISTO IN CONVENZIONE 
Al fine di rendere più agevole l’utilizzo della convenzione stessa da parte delle 

Amministrazioni contraenti si rimandano le singole Amministrazioni sul sito 

www.mercurio.provincia.tn.it per l’attivazione e la corretta esecuzione degli Ordini.  

Gli ordinativi e le varie operazioni della Convenzione saranno gestite secondo la modalità 

on-line: gli ordinativi di fornitura devono essere inviati dalle singole Amministrazioni 

contraenti - salvo deroghe espressamente riconosciute dalla Committente – unicamente con 

modalità telematica confermata dall’Amministrazione richiedente tramite il sito internet con 

il Negozio Elettronico della “Convenzione”. 

L’accesso al sistema di e-procurement per l’acquisto dei beni in Convenzione è possibile 

direttamente sul sito messo a disposizione per gli Acquisti on-line della Pubblica 

Amministrazione (www.mercurio.provincia.tn.it). 

Sarà cura del Gestore del Sito delle Convenzioni comunicare alle singole 

Amministrazioni/Enti/Altro quando sarà operativa la modalità on-line ACQUISTI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GUIDA PER UNITA ORDINANTI. 
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6 RIFERIMENTI DEL FORNITORE 

6.1 Call Center 
La Società FELA mette a disposizione dell’Amministrazione un apposito servizio di ricezione 

chiamate “Call Center” che funziona da centro di ricezione e gestione delle chiamate 

relative agli ordinativi di fornitura dalla data di attivazione della Convenzione. 

Il numero di telefono del Call Center è il seguente: 0471/324320. 

Gli orari di ricezione delle chiamate sono, per tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, 

domenica e festivi: 

 dalle ore 8:00 alle ore 12.00, 
 dalle ore 14.00 alle ore 17:00. 

Il numero di fax per inviare gli ordinativi è il seguente: 0471/970078. 

6.2 Responsabile generale del servizio 
La Società FELA mette a disposizione delle Amministrazioni un Responsabile del Servizio, 

che ha il ruolo di responsabile delle prestazioni oggetto della Convenzione stessa. 

Tra i suoi compiti, il Responsabile del Servizio ha quello di supervisionare, coordinare le 

attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi fino alla gestione degli eventuali 

reclami da parte della Committente e/o delle Amministrazioni, di monitorare l’andamento 

della Convenzione, nonché di adottare tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto 

delle prestazioni contrattuali. 

 Nominativo: Sig. Ivo Negra, 

 Numero di telefono: ufficio 0471/971515, 

 Numero di cellulare: 335/8053846, 

 Indirizzo di posta elettronica: ivo.negra@fela.it. 


