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COMUNE  DI  TRIESTE  

Area Servizi di Direzione Generale e Protezione Civile  
Sistemi Informativi 

Prot.INF 10/1-1/2-07 (928) 

 

Oggetto: Avviso di gara con procedura ufficiosa di cui all’art. 4, c. 2, lett. c) della 

L.R. n. 12/2003 per la fornitura di apparecchiature di rete e relativa installazione per 

l’attivazione del collegamento dati in fibra ottica tra la sede principale ed i palazzi 

Carciotti e Gopcevich del Comune di Trieste 

 

DATI AMMINISTRAZIONE: 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Trieste, Sistemi Informativi, Direttore 

ing. Lorenzo Bandelli – Passo Costanzi n° 1 – 1° piano, 34121 Trieste – Italia. Tel.n. 

040/6754738. Fax: n. 040/6758215. E – mail: GARE_SSI@COMUNE.TRIESTE.IT . Indirizzo internet: 

www.comune.trieste.it. 

OGGETTO DEL CONTRATTO: 

Denominazione conferita alla fornitura dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di 

apparecchiature di rete e relativa installazione per l’attivazione del collegamento 

dati in fibra ottica tra la sede principale ed i palazzi Carciotti e Gopcevich del 

Comune di Trieste.  

CIG  00707733B9 

IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA:  

Euro 52.000,00 Iva esclusa. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato – Ufficio Registro delle Imprese (e 

per le Cooperative, anche al Registro regionale delle Cooperative o all’Albo Nazionale delle 

Cooperative)  per attività inerente al oggetto del contratto. 

- Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 attinente all’oggetto della 

fornitura. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara. 

RICHIESTA DI INVITO: 

Le imprese interessate a partecipare alla procedura di gara ufficiosa possono presentare 

domanda di partecipazione (va indicato il nome del legale rappresentate, luogo e data di nascita, 

codice fiscale e la sede dell’impresa, mail e numero di fax) tramite posta elettronica all’indirizzo 

gare_SSI@comune.trieste.it . Verrà data conferma di avvenuta ricezione. 

IL TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA DI GARA UFFICIOSA SCADE ALLE ORE 12 DEL 11/9/2007. 
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INFORMAZIONI: 

Per informazioni le Imprese interessate possono rivolgersi ai Sistemi Informativi del Comune di 

Trieste – Mitja Buzan reperibile al n. tel. 040 – 6754918, e-mail buzan@comune.trieste.it; 

INFORMATIVA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge n. 196/2003, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. I dati raccolti potranno essere comunicati: 

-al personale dipendente della struttura competente al presente procedimento di gara, 

-alla commissione di gara, 

-ai concorrenti partecipanti alle sedute pubbliche, 

-agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i. (Legge n. 15/2005). 

Il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e 

riservatezza. I dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’A. G. che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti. I diritti spettanti al concorrente sono quelli 

di cui alla Legge n. 196/2003 e s.m.i. 

Il Responsabile Unico del Procedimento e responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Lorenzo 

Bandelli reperibile presso la sede del Comune (tel. 040/6754837). 

 

Trieste, 29/8/2007 

p. IL DIRETTORE 

Il Responsabile di P.O. 

Mitja Buzan 


