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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI

Prot. Corr. 02-1/3-5-2018

AVVISO     

PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  CON  POSA  IN  OPERA  DELLE DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE  DELL'URBAN CENTER DI CORSO CAVOUR 2/2 A TRIESTE,  MEDIANTE 
SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, 
LETT.  B)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto:  procedura mediante RDO del MEPA per la fornitura di dotazioni tecnologiche per la 
fruizione  e  la  piena  efficacia  di  contenuti  multimediali  (rif.  Azione  4.2.a.a  -  Interventi  per 
l’allestimento  interno  dell’immobile  adibito  ad  Urban  Center)  CUP  (Azione  4.2.a.): 
F99G18000160006   dell'Urban  Center  di  Corso  Cavour  2/2  –  Trieste. Programma Operativo 
Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
“POR  FESR  2014-2020”  del  Comune  di  Trieste.  CIG  8520661FE1 Spesa  presunta  euro 
__189.000,00____ (IVA 22% compresa)  -  Avviso per l’acquisizione di una manifestazione 
di interesse.

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

Dato atto  che, nell'ambito degli interventi previsti per la struttura Urban Center di Corso 
Cavour, rientra la fornitura con posa in opera di dotazioni tecnologiche per la fruizione e la piena 
efficacia di contenuti multimediali, 

vista  la  determinazione  dirigenziale  n. 2926/2020   del  24/11/2020  esecutiva  il  27/11/2020
constatato  che  l’amministrazione  deve  dare  corso  all’iter del  procedimento  finalizzato 

all’approvvigionamento in oggetto, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 
2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO

che  l’amministrazione  intende  indire  una  procedura  sotto  soglia  per  la  fornitura  delle 
dotazioni  tecnologiche  di  cui  in  oggetto, attivando una  procedura negoziata  nel  rispetto  della 



disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del  d.lgs. n. 50/2016, che comporta l’obbligo di 
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici;

che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma del MePA;

che pertanto le imprese concorrenti devono essere abilitate, all'atto della pubblicazione 
della  RDO,  al  seguente  bando  del  Mercato  elettronico:  “Beni”,  categoria  “Informatica, 
elettronica, telecomunicazione e Macchine per ufficio”;

L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai  documenti di gara, che si rendono disponibili in 
allegato  e  che  verranno  pubblicati  nella  RDO  del  Mercato  Elettronico  che  verrà  avviata 
successivamente invitando i soggetti che hanno manifestato interesse.

Modalità di presentazione delle candidature.
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere 
al  seguente  indirizzo  di  PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it  da  far  pervenire  entro  giorno 
16/12/2020, utilizzando il modello Allegato “Manifestazione di interesse per la fornitura delle dotazioni  
tecnologiche dell’Urban Center”.

Requisiti di ammissione alla procedura.
Le imprese partecipanti  devono essere in possesso dei  seguenti  requisiti  che dovranno essere 
attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
 requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016; 
 iscrizione  al  MePA nell'iniziativa  “BENI”  -  categoria  “Informatica,  Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per ufficio”;
 requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per 

la tipologia di attività/forniture/prestazioni oggetto del presente appalto;
 capacità economica e finanziaria: aver realizzato, nel triennio precedente 2017-2018-2019 

un fatturato minimo annuo, almeno pari al valore dell’appalto pari ad euro 154.918,03 (IVA 
esclusa);

 capacità tecniche e professionali: aver realizzato, nel Triennio precedente 2017-2018-2019, 
almeno un contratto di fornitura con posa in opera,  di “dotazioni tecnologiche analoghe” a 
quelle  del  presente  bando, a  favore  di  committenti  pubblici  o  privati,  per  un  importo 
contrattuale non inferiore ad euro 80.000,00 (IVA esclusa);

L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che 
intendano partecipare alla presente procedura. La RDO verrà avviata anche qualora pervenisse 
un’unica manifestazione di interesse.

L’invito degli  operatori  economici  verrà  effettuato con l’invio della  lettera  d’invito sul  portale 
www.acquistinretepa.it nell'ambito della RDO del Mepa che avviata dopo il termine di scadenza 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Si dà atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
- l’oggetto  del  contratto  riguarda  principalmente  la  fornitura  con  posa  in  opera  di  beni 

tecnologici meglio indicati negli allegati;



- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato 
dal MePA;

- le clausole negoziali essenziali saranno contenute nelle condizioni generali di contratto del 
MePA e nella documentazione amministrativa che sarà allegata alla RDO;

- il contraente verrà selezionato previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, 
in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lett. b) del codice dei contratti;

- l’individuazione del contraente e l’aggiudicazione dell’appalto avverrà tramite il criterio del 
minor prezzo ai  sensi  dell’art. 95 comma 4 lett. b)  del  d.lgs. n. 50/2016, trattandosi  di  
forniture con caratteristiche standardizzate;

-
Valore dell’appalto
La base d’asta dell’appalto è pari ad euro 189.000,00 (IVA inclusa).

Sopralluogo obbligatorio
E previsto l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi ai sensi dell’art. 
79, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016 in quanto strettamente indispensabile in ragione della tipologia, 
del contenuto e della complessità dell’appalto da affidare. Essendo prevista la posa in opera dei beni 
oggetto della fornitura è necessario consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e 
più aderente alle necessità dell’appalto. Il sopralluogo è quindi funzionale alla redazione dell’offer-
ta che l’impresa ha l’onere di modulare sulle concrete caratteristiche dei locali nei quali dovrà ef -
fettuare la posa in opera dei beni oggetto della fornitura. 

La mancata effettuazione del  sopralluogo è causa di  esclusione dalla  procedura di 
gara e comporterà il mancato successivo invito alla procedura di RDO sul MePA.

Il sopralluogo sarà organizzato dalla stazione appaltante e concordato con i soggetti che avranno 
manifestato interesse alla partecipazione alla gara, prima dell’avvio della RDO sul MePA. 

A  tal  fine, nell’istanza  di  manifestazione  di  interesse, dovranno  essere  indicati  i  seguenti  dati 
dell'operatore economico: 

 recapito telefonico;

 indirizzo e-mail;

 nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Gli operatori economici che dopo aver concordato la data e l’orario per il sopralluogo con la sta-
zione appaltante, e fatto salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore debitamente docu-
mentate, non si presenteranno per la visita dei luoghi, saranno considerati rinunciatari e non ver-
ranno invitati alla RDO del MePA.

L’incaricato dall’operatore economico concorrente dovrà presentarsi munito di copia fotostatica 
del certificato della Camera di Commercio da cui si evinca il nominativo del rappresentante legale 
e/o del direttore tecnico. Qualora l’incaricato dall’operatore economico non sia il rappresentante 
legale o il direttore tecnico, dovrà presentarsi munito di apposita delega rilasciata su carta intestata 
dell’impresa, sottoscritta dal suo legale rappresentante, del quale andrà allegata copia fotostatica di 
un documento di identità (oltre a copia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A di cui sopra). A so-
pralluogo avvenuto, la stazione appaltante compilerà un’attestazione in duplice esemplare (uno per 
l’impresa e l’altro per gli atti della stazione appaltante) che verrà controfirmata in loco dall'incarica-
to dell'impresa e successivamente verrà inviata via PEC all'indirizzo dell'operatore economico.

Richieste di informazioni
Ulteriori informazioni relative al presente procedimento potranno essere richieste inviando una 
mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sistemi_informativi@comune.trieste.it  .  

mailto:sistemi_informativi@comune.trieste.it


Per informazioni di carattere amministrativo contattare il dott. Stefano Maria Cannizzaro al n. 
040 675 8059, mail stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it.
Per informazioni di carattere tecnico contattare il  dott. Fabio Romeo al n. 040 675 4881, mail  
fabio.romeo@comune.trieste.it

Responsabile del procedimento:
Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Ing. 
Lorenzo Bandelli.

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la 
richiesta  a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le  manifestazioni  di  interesse non 
vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine 
all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui 
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.

Il presente avviso è pubblicato, per un periodo di 15 giorni,  sul sito internet del Comune di Trieste, 
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di Gara e Contratti”, nella 
sezione “manifestazione d'interesse”, al seguente link:
http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/p/index/tipo/Manifestazioni%20di%20Interesse/

Allegati:

• Manifestazione di interesse;
• Informativa Privacy

IL DIRIGENTE
ing. Lorenzo Bandelli
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