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AVVISO  PUBBLICO  DI  PREINFORMAZIONE  PER  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI
DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  PONTE  RADIO  ED  APPARECCHIATURE
RADIO  RICETRASMITTENTI  IN  DOTAZIONE  ALL'AREA  POLIZIA  LOCALE
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Il Comune di Trieste intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla costituzione
di  un  elenco  di  operatori  economici  da  invitare  alle  procedure  per  l'affidamento  della
manutenzione  del  ponte  radio  ed  apparecchiature  radio  ricetrasmittenti  in  dotazione  all'Area
Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile per il biennio 2019-2020, mediante applicazione delle
norme di cui al D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici).

Il  presente avviso di preinformazione, ai sensi dell'art. 70, 1 comma, del D. Lgs. 50/2016, è da
intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad acquisire manifestazioni
di  interesse  per  individuare  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  di
presentazione di offerta. Non comporta pertanto l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Trieste, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento, nonché di procedere anche in presenza di un'unica
manifestazione di interesse valida.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

1) Requisiti essenziali di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura è riservata a tutti gli operatori economici che non si
trovino nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 (motivi di esclusione).
Per la definizione di operatore economico si rimanda alla definizione di cui all'art. 3 comma 1 lett.
p) del D. Lgs 50/2016.
L'impresa deve disporre di un proprio negozio/laboratorio ubicato nel territorio della Provincia di
Trieste, o in alternativa dovrà impegnarsi a ritirare e riconsegnare le attrezzature (senza aggravio
di  spese  e  nel  rispetto  delle  tempistiche  previste)  presso  il  luogo  che  verrà  indicato
dall'Amministrazione.

2) Dati dell'Amministrazione
Comune di Trieste, Area Polizia Locale Sicurezza Protezione Civile, Servizio Protezione Civile e
Servizio Amministrativo, Ufficio Gestione Economico-Finanziaria.
Via Revoltella 35, 34138 Trieste. Codice NUTS: ITH44
Responsabile procedimento: Andrea Prodan: telefono 040/6757524
Incaricati istruttoria: Ufficio Gestione Economico-Finanziaria: telefono 040/6757661-7664.

3) Posta  elettronica  o indirizzo Internet  al  quale  i  documenti  di  gara  saranno
disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto

Sito internet: http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/p/index/tipo/ManifestazionidiInteresse/
E-mail: plts.e  c  onomico@comune.trieste.it

mailto:PLTS_Economico@comune.trieste.it
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4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale

5) Codici CPV
50333100-9 (manutenzione ponte radio ed apparecchiature radio ricetrasmittenti)

6) Codice NUTS del  luogo principale di  consegna per gli  appalti  di  fornitura e
servizi

Codice NUTS: ITH44

7) Breve descrizione dell’appalto: natura e quantità o valore delle forniture
La  procedura  è  volta  a  selezionare  gli  operatori  economici  da  inserire  in  un  elenco,  ai  quali
potranno essere affidati il servizio di sviluppo e stampa e la fornitura di materiale fotografico per
l'Area Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile.
Il valore presunto della fornitura per il biennio è stimato in Euro 6.500,00 IVA esclusa.
L'importo di cui sopra va considerato come importo complessivo per la manutenzione del ponte
radio ed apparecchiature radio ricetrasmittenti  in  dotazione all'Area Polizia  Locale e Sicurezza
fermo  restando  che  –  trattandosi  in  ogni  caso  di  previsioni  di  spesa  aleatorie  –  gli  importi
effettivamente corrisposti al singolo aggiudicatario saranno definibili solo a consuntivo.

8)  Data prevista per l'invito a gara di cui all’avviso di preinformazione
E' prevista l'attivazione di una procedura di gara suddivisa in lotti a cadenza biennale.

9) L’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP
Si

10) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le imprese interessate a partecipare alla procedura dovranno inoltrare la propria manifestazione
di interesse, come da modulo allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e
corredato di copia del documento d'identità valido del sottoscrittore.
E'  facoltà  delle  imprese  indicare  le  sole  categorie  merceologiche  per  le  quali  desiderano
concorrere.
La richiesta può essere prodotta con le seguenti modalità:
- documento informatico con firma digitale;
- scansione (preferibilmente in formato PDF) del documento cartaceo firmato, accompagnata da
copia del documento di identità.
Nella manifestazione di interesse dovrà essere indicato l'indirizzo PEC per le successive eventuali
comunicazioni.
La  richiesta  va  inviata  all'indirizzo  PEC  comune.trieste@certgov.fvg.it indicando  nell'oggetto  la
seguente  dicitura  “Manifestazione  di  interesse  per  la  costituzione  di  un  elenco  di
operatori economici per l'affidamento della gestione del servizio di manutenzione del
ponte radio ed apparecchiature radio ricetrasmittenti in dotazione all'Area Polizia
Locale e Sicurezza”.

11) Formazione dell'elenco
Tutte le istanze pervenute con le modalità indicate, saranno inserite nell'elenco secondo l'ordine di
arrivo al Protocollo Generale, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di
interesse.
E' comunque consentita l'iscrizione in ogni tempo e fino a differente avviso pubblico , da
parte di operatori economici non iscritti.
L'Elenco rimane aperto e sarà aggiornato  a partire dalla  data  della  prima approvazione,
ovvero  ogni qualvolta - prima dell'avvio di un'eventuale procedura di affidamento – sia necessario
prender  atto  di  modifiche  (nuove  richieste  di  inserimento,  rinunce,  ecc..)  intervenute  nel
frattempo.
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L'operatore  economico  che  richiede  l'iscrizione  al  presente  Elenco  si  obbliga  alla  tempestiva
comunicazione  di  qualsiasi  modifica  avverrà  ai  propri  requisiti,  organizzazione,  struttura,
condizione giuridica, tecnica ed economica. 
L'Elenco deve  intendersi  aperto  e  senza  scadenza  (salvo  rinuncia  comunicabile  in  ogni  tempo
dall'operatore economico a mezzo PEC);
Questa amministrazione attiverà le procedure di acquisto e di eventuale selezione dei
fornitori sulla base dei dati disponibili al momento dell'avvio delle procedure stesse.

12) Modalita' di prima costituzione dell'Elenco e primo affidamento delle forniture
In  fase  di  prima  applicazione,  viene  indicato  il  termine  del  20/12/2018 per  l'invio  delle
manifestazioni di interesse. 
Una volta pervenute le istanze e formalizzato per la prima volta l'Elenco, la Stazione Appaltante
avvierà  una  procedura  ristretta  a  cui  verranno  invitati tutti  gli  operatori  presenti  nell'Elenco,
secondo le previsioni del D. Lgs. 50/2016.
Successive procedure di acquisto potranno essere attivate dalla scrivente Stazione Appaltante nel
pieno e rigoroso rispetto dei principi previsti dal vigente Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016).

IL RESPONSABILE DI P.O.
Andrea Prodan

(firmato digitalmente ai sensi art. 20 D. Lgs. 82/2005)


