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AVVISO PROPEDEUTICO A PROCEDURA NEGOZIATA  

ex art. 7 lett. b) del Regolamento comunale per le spese in 

economia approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 

4.10.2004 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI TRIESTE (codice fiscale e partita 

IVA 00210240321), - Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste; n. tel. 

040-6754663 n. fax 040-6754723, sito internet: 

www.retecivica.comune.trieste.it 

2) DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO: “Digitalizzazione disegni di edifici, di 

piante, di giardini, ecc. e di dettagli esecutivi dei disegni stessi”. 

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’individuazione della  migliore offerta 

avverrà mediante il sistema  del “prezzo più basso” ex art. 8 del 

Regolamento comunale per le spese in economia. 

4) OGGETTO E PERIODO DI SVOLGIMENTO: Il periodo di svolgimento del 

servizio di digitalizzazione è  di un anno a partire dalla data di sottoscrizione 

del contratto. 

5) IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 16.000,00 (+IVA) + eventuali oneri 

professionali ; 

6) PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO: Il pagamento avverrà mensilmente 

su presentazione di idonee e dettagliate fatture recanti l’indicazione dei 

singoli servizi effettuati nel corso del mese. 

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Singoli professionisti e Imprese in 

possesso dell’attrezzatura tecnica adeguata e di  proprio personale  ed in 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2008 e s.m.i.. 

8) RICHIESTA DI INVITO: La richiesta dovrà essere conforme al fac – simile 

allegato al presente avviso, scaricabile da internet sul sito di cui al punto 1). 



ALLEGATO SUB A 
COMUNE DI TRIESTE  
Procedura negoziata ex  7 lett. b) del Regolamento comunale per le spese in economia 
approvato con deliberazione consiliare n. 78 d.d.4.10.2004 per l’affidamento del servizio di 
digitalizzazione di disegni di edifici, di piante, di giardini e di dettagli esecutivi dei disegni 
stessi 

 

 

La richiesta dovrà pervenire in busta chiusa recante la seguente dicitura: 

<Richiesta di invito alla procedura negoziata per il servizio di 

digitalizzazione disegni di edifici, di piante, di giardini, ecc. e di 

dettagli esecutivi dei disegni stessi”> - entro e non oltre le ore 12.00  del 

26 settembre 2008, esclusivamente a mezzo servizio postale con 

RACCOMANDATA A/R o corriere; è altresì possibile la consegna a mano 

dell’offerta presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, di cui al p.to 

1) del presente avviso, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 e dalle  14.30  alle 16.30  nelle giornate di lunedì e mercoledì che ne 

rilascerà apposita ricevuta, sempre, comunque, entro e non oltre le ore 

12.00 del 26 settembre 2008.   

Non saranno prese in considerazione le richieste di invito pervenute oltre 

tale data. 

9) TERMINE ULTIMO DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE 

OFFERTE: Le lettere di invito a presentare l’offerta saranno inviate entro 15 

(quindici) giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle 

richieste di partecipazione alla gara. 

10) INFORMAZIONI: Per informazioni i Professionisti e le Imprese interessate 

possono rivolgersi al Servizio Edilizia Pubblica – dott. arch. Carlo Nicotra 

reperibile al n. tel. 040.6754663, n.fax: 040.6754723 e-mail 

nicotra@comune.trieste.it oppure alla Direzione di Area – dott.ssa 

Francesca Dambrosi reperibile al n. tel. 040.6754243, n.fax 040.6754723.e 

– mail dambrosif@comune.trieste.it  

11) 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: 
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• 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 il dott. arch. Carlo Nicotra reperibile presso la sede del Comune ( tel. 

040/6754663, fax: 040/6754723, e –mail: nicotra@comune.trieste.it  

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
                (dott. arch. Carlo Nicotra) 
 

 


