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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI

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

AVVISO     

PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
DI CONNESSIONI DI RETE MEDIANTE CABLAGGIO IN RAME E FIBRA OTTICA PER DIVERSI 
EDIFICI  DEL  COMUNE  DI  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  l’affidamento  dell’appalto  per  i  servizi  di 
realizzazione e manutenzione di connessioni di rete mediante cablaggio in rame e fibra ottica per 
diversi edifici del comune di trieste. CIG 85430782FD Spesa presunta euro 143.911,20  (oneri 
Duvri  e  IVA  22%  compresa)   -  Avviso  per  l’acquisizione  di  una  manifestazione  di 
interesse.

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

dato atto che, il Comune di Trieste necessita di avere a disposizione la possibilità di attivare 
e  manutenere  prese  di  rete  nelle  diverse  palazzine  del  Comune di  Trieste, per  far  fronte  ad 
esigenze di servizio e/o richieste di vari uffici comunali oltre che per necessità di collegamenti di 
strutture esistenti o in nuove zone/palazzi, 

vista la determinazione dirigenziale n. 3231/2020

constatato  che  l’amministrazione  deve  dare  corso  all’iter del  procedimento  finalizzato 
all’approvvigionamento del servizio 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 i servizi di realizzazione 
e manutenzione 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, almeno 5 operatori economici;



che  la  procedura  di  selezione  verrà  svolta  mediante  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  sulla 
piattaforma del MePA;

che pertanto le imprese concorrenti devono essere abilitate, all'atto della pubblicazione 
della RDO, al seguente bando del Mercato elettronico: “Servizi”, categoria “Servizi agli Impianti - 
manutenzione e riparazione ”;

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  sarà 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 
21/01/2021 utilizzando il  modello Allegato “Manifestazione di  interesse per  l’appalto  dei  servizi  di  
realizzazione e manutenzione connessioni di rete”.

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  “SERVIZI”,  categoria  “Servizi  agli  Impianti  - 

manutenzione e riparazione”;
 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 114.000,00 (IVA 
esclusa);

 capacità tecniche e professionali: 
o aver stipulato, nel Triennio precedente 2017-2018-2019, almeno un contratto di servizi 

di “realizzazione e manutenzione di connessioni di rete mediante cablaggio in rame e 
fibra ottica” o per servizi analoghi a quelle del presente bando, a favore di committenti 
pubblici o privati, per un importo contrattuale non inferiore ad euro 50.000,00 (IVA 
esclusa);

o dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale, e l’equipaggiamento tecnico di cui il 
prestatore di  servizi  disporrà  per l’esecuzione del  presente appalto con particolare 
riferimento al possesso di:

 strumentazione Cable Analyzer / TDR in grado di fare l'analisi TDR del cavo UTP 
e la relativa certificazione tecnica (per questi strumenti va inoltre dimostrato 
che lo strumento è stato sottoposto a taratura periodica ancora valida);

 idonei strumenti atti alla giunzione a caldo della fibra ottica (giuntatrice);
o dichiarazione  indicante  i  tecnici  che  saranno  impiegati  per  lo  svolgimento  delle 

prestazioni dell’ appalto, dalla quale si evince la competenza ad operare con giuntatrice 
e OTDR, la capacità di testare e certificare tutti i tipi di fibra ottica, monomodale e 
multimodale  per  connessioni  indor,  nonché  la  capacità  e  competenza  per  la 
realizzazione di cablaggi strutturati e certificati con TDR/cable analyzer;
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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  sarà  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  il servizio di realizzazione e manutenzione di connessioni di 

rete mediante cablaggio in rame e fibra ottica mediante procedura di gara che sarà attivata sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

- 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 allegata alla procedura;

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

- 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 servizi 
con caratteristiche standardizzate;

Valore dell’appalto e durata.
La base d’asta è pari ad euro 114.120,00 + oneri Duvri 3.840,00 = + IVA 22% per un totale di euro 
143.911,20 = (IVA 22% inclusa)

L’appalto si svolgerà dalla data di  stipula fino al 31/12/2022 nel rispetto del cronoprogramma di 
spesa previsto nella determina a contrarre. 

Trattandosi  di  un appalto a “misura” gli  importi  verranno liquidati, nelle rispettive annualità, in 
relazione alle  prestazioni  effettivamente realizzate e nei  limiti  di  importo previsti:  anno 2021 
massimale euro 71.955,60 ; anno 2022 massimale euro 71.955,60 

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  .  
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. Carlo Gasprotich al n. 040 6758346 mail 
carlo.gasprotich  @comune.trieste.it  

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

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. e norme collegate
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