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COMUNE DI TRIESTE                   
P.zza Unità d'Italia, n. 4 
Telefono 040/675111 
Telefax  040/6758025  

  C.F. e P. IVA: 00210240321 
 

 
 
 

Procedura Negoziata – parametrata agli art. 57, comma 6 e 91 comma 2 del 
D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. -  per l’affidamento di un incarico professionale 
per la progettazione preliminare e annesso piano economico – finanziario per 

la prosecuzione dell’intervento di rinaturalizzazione morfologica e 
naturalistica della dimessa Cava Faccanoni. 

 
 

 
         
 
 

 
 
 

LETTERA D’INVITO  
 

 
 
PREMESSE 
 
Questo Comune, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha affidato a un RTP  

con capogruppo Geoambiente Studio Associato – l’incarico per la redazione di uno Studio 
finalizzato a verificare la possibilità di proseguire l’intervento di rinaturalizzazione 
morfologica e naturalistica della dismessa Cava, rispetto a quello, parziale, realizzato in 
concomitanza con i lavori della GVT. 

Tale Studio, approvato, con deliberazione giuntale n. 283 dd. 23 giugno 2008, ha 
accertato la fattibilità ambientale del completamento della rinaturalizzazione della Cava 
esaminando tre ipotesi per il conferimento di quantitativi di materiale. 
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  Nella deliberazione sopraccitata, oltre ad approvare lo studio suddetto, è stata 
individuata l’ipotesi del conferimento di un quantitativo di inerti pari a  1.491.751.000 m³ 
di materiale. 

Conseguentemente l’incarico professionale che si intende ora affidare, dovrà 
sviluppare, a livello di progettazione preliminare, detta ipotesi preordinata alla 
prosecuzione della rinaturalizzazione morfologica e naturalistica della Cava e perciò alla 
valorizzazione del territorio in termini ambientali e paesaggistici, nei limiti del 
conferimento quantitativo di materiale sopra indicato. 

In particolare il progetto dovrà prevedere ogni magistero necessario alla messa in 
sicurezza del sito e  ogni provvedimento volto a consentire il collocamento del materiale 
in vista della prosecuzione dell’intervento di rinaturalizzazione  del sito, sulla scorta dei 
criteri e principi seguiti nel precedente intervento attuato con il conferimento di materiale 
proveniente dagli scavi della Galleria “Cattinara” della GVT. 

L’Amministrazione intende avvalersi del progetto preliminare e del relativo Piano 
economico finanziario per procedere con gara all’ affidamento, in concessione di 
costruzione e gestione, delle attività di messa in sicurezza, predisposizione e gestione di 
durata almeno decennale del sito, con diritto, per il soggetto così individuato, di 
utilizzazione economica del conferimento del materiale adeguatamente trattato, vagliato e 
selezionato. 

  
Ciò posto, si invita codesto professionista/Studio/Società/R.T.I. a formulare la 

propria migliore offerta sulla scorta dei principi, modalità e criteri sotto indicati. 
 
 
 
1.OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico oggetto del presente procedimento ha per oggetto: 
 

1.1  La progettazione preliminare dell’intervento per la messa in sicurezza del sito 
ai fini del collocamento di 1.491.751,00 m³ di materiale idoneo, e in vista della 
successiva rinaturalizzazione morfologica e naturalistica dell’ex Cava. 
In particolare, il progetto preliminare dovrà descrivere sia nel Capitolato speciale 
prestazionale, sia negli elaborati tecnici, le modalità e le caratteristiche dei magisteri 
per la messa in sicurezza del sito ai fini del conferimento del materiale inerte, le 
specifiche fisico – chimiche  del materiale, da accogliere nel sito che non va configurato 
in alcun modo quale discarica per inerti, gli accorgimenti per lo stoccaggio, la 
lavorazione e la selezione del materiale stesso nonché provvedimenti di ingegneria 
ambientale per la ricostruzione morfologica, naturalistica ( e fisica) del fronte Cava. 
 In modo particolare dovranno essere ben delineate le prescrizioni e modalità e le 
forme della gestione delle attività anche per non incorrere nella violazione delle norme 
in materia di disciplina dei rifiuti. 

Il progetto preliminare si comporrà  dei seguenti elementi così come disciplinato agli 
artt. 15-18 e ss. del D.P.R.21.12.1999 n. 554 e agli artt. 6 – 16 del D.P.G.R.. 0165 
/Pres del 5.6.2003 e s.m.i. 
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? relazione illustrativa; 
? relazione tecnica; 
? studio di prefattibilità ambientale; 
? relazione di indagine archeologica, geotecnica, idraulica e idrologica; 
? planimetria generale e schemi grafici; 
? prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
? calcolo sommario della spesa; 
? indagini geologiche, geotecniche,idrologiche e idrauliche;  
? capitolato speciale prestazionale. 

I contenuti della progettazione preliminare, dovranno essere redatti conformemente 
alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs 163/2006 e agli artt. 15 - 18 e ss. del D.P.R. 
21.12.1999 n. 554 e agli artt. 6 -16 . Del D.P.G.R.0165/Pres del 5.6.2003 e s.m.i., per una 
presa presunta di Euro 1.084.040,00. 

 
 
Sulla base dello Studio volto ad accertare le condizioni per il completamento della 
rinaturalizzazione naturalistica e morfologica della Cava, il progetto dovrebbe prevedere le 
seguenti lavorazioni: 
 
 

Elenco delle lavorazioni 
Predisposizione dell’area (con eventuali modifiche) 

Asporto e smaltimento rifiuti diversi 
Edifici e infrastrutture (preferibilmente mobili più pesa e vasca) 
Viabilità di avvicinamento, di ingresso e interna 
Rete di captazione, raccolta e acque superficiali , canalette 
Impiantistica per sorveglianza e controllo 
Allacciamenti ( fognatura, acquedotto, rete elettrica) 

  
 

Andrà altresì prevista la possibilità di prevedere un accesso alla “Cava” da destinare 
al proprietario delle aree “a valle”della Cava stessa e quindi una disciplina di viabilità in 
entrata ed uscita che eviti interferenza o rallentamenti al traffico. 

 
 

1.2. il piano economico - finanziario, corredato da un’accurata relazione introduttiva 
ed esplicativa che dovrà dimostrare la concreta sostenibilità e bancabilità dell’iniziativa e 
dovrà mirare ad individuare gli elementi in grado di simulare l’impegno finanziario 
necessario per realizzare e gestire l’opera, finalizzato a verificare la struttura finanziaria in 
grado di sostenere l’iniziativa. Gli elementi di natura finanziaria saranno valutati all’interno 
di un arco temporale di 10 anni di gestione ovvero del tempo coerente con 
l’intervento, oltre ai tempi di accettazione, validazione e realizzazione del progetto 
mediante la predisposizione di un modello di simulazione finanziaria in grado di stimare i 
flussi di cassa in uscita, legati ai costi di investimento e gestionali previsti, e, a quelli in 
entrata, generati dallo sfruttamento funzionale dell’opera. 



 4 

Lo sviluppo di questi flussi di cassa su di un arco di tempo opportuno dovrà 
consentire di definire le condizioni per la sostenibilità economica e finanziaria del progetto 
permettendo di riassumere congiuntamente entrate ed uscite di gestione e spese di 
investimento e consentendo di calcolare, sulla base del flusso di cassa netto e del flusso di 
cassa cumulato, i principali indicatori finanziari di sintesi per valutare il ritorno economico 
del progetto. 

Il piano deve essere validato da alcuni indicatori di sensibilità relativamente ai tassi di 
ritorno dell’investimento e agli indicatori di servizio al debito in funzione del variare dei 
costi complessivi di investimento, del tariffario e dei costi di gestione.  

Il piano economico –finanziario dovrà contenere obbligatoriamente:  
a. l’analisi della domanda 
b. analisi dei costi e delle spese 
c. business plan 
d. stato patrimoniale 
e. rendiconto finanziario 
f. piano degli ammortamenti 
g. piano di finanziamento e ammortamento del debito 
h. piano dell’investimento 
i. elementi della gestione per la determinazione dei ricavi 
j. dinamica aggiornamento dei ricavi 
k. dinamica aggiornamento costi  
l. oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria 
m. indicatori di sostenibilità ed efficacia della copertura finanziaria (VAN, 

PLCR;LLCR, ADSCR, o altri) 
n. i tassi da utilizzare (es: IRS –Interest Rate Swap) saranno quelli in uso 

presso il mercato finanziario alle condizioni vigenti 
o. una percentuale di ricavo da riconoscere al Comune di Trieste per ogni m? 

di materiale coperto. 
 
Il piano economico – finanziario dovrà essere suscettibile di asseverazione a cura di 

un istituto di credito o da una società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso, ed 
iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell’art.106 del T.U. delle 
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs 385/1993, o da una società di revisione 
ai sensi dell’art.1 della Legge 1966/39. 

 
 
2. Modalità di presentazione delle offerte 
 
Il plico contenente l’offerta, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui 

lembi di chiusura e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura: 

 
 

<< Procedura negoziata parametrata agli art. 57, comma 6 e 91 comma 2 del 
D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. -  per l’affidamento di un incarico professionale 
per la progettazione preliminare e annesso piano economico – finanziario per 
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la prosecuzione dell’intervento di rinaturalizzazione morfologica e 
naturalistica della dimessa Cava Faccanoni >> 

 
 

Il plico deve pervenire – A PENA DI ESCLUSIONE – entro le ore 12.00 del 
giorno 12.2.2009, al seguente indirizzo: Comune di Trieste, Piazza dell’Unità 
d’Italia 4 c.a.p. 34121 Trieste – Ufficio Protocollo e con qualsiasi mezzo ritenuto 
idoneo (a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, mediante agenzia di 
recapito autorizzata, tramite corriere, oppure direttamente a mano all’ufficio 
protocollo della stazione appaltante che rilascerà ricevuta) purché pervenga entro il 
termine perentorio sopra stabilito. 
L’Ente appaltante è espressamente sollevato da ogni responsabilità in ordine a ritardi 
o disguidi con i vettori o comunque in caso di consegna dell’offerta – in qualsiasi 
modo effettuata – presso enti diversi da quello committente ovvero da qualsiasi 
disguido o inconveniente insorto nella fase di invio e/o consegna dell’offerta 
medesima. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non 
saranno pervenuti entro la data di scadenza ,anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli 
già ricevuti. 
 
I plichi devono contenere al loro  interno 3 (tre) buste, a loro volta debitamente 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 
dicitura, rispettivamente: 
 

1) Busta A) – recante l’indicazione “Documentazione amministrativa”; 
2) Busta B) – recante l’indicazione “Offerta tecnica”; 
3) Busta C) – recante l’indicazione “Offerta economica”; 

 
Nella busta A) – documentazione amministrativa, debitamente sigillata e recante 

sull’esterno l’indicazione “Documentazione amministrativa” dovrà essere inclusa, a pena 
di esclusione, la sotto indicata documentazione: 

 
A 1) Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell’art. 38 

del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.,  preferibilmente , su modello  (allegato sub 
<< 1>> ) predisposto dalla Stazione Appaltante , corredata dalla fotocopia di 
un documento d’identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore, 
compilata secondo le istruzioni ivi indicate. 

 
In caso di raggruppamenti di operatori economici, si osserverà la disciplina 
prevista agli artt. 34 e 37 del D.Lgs 163/2006 e il legale rappresentante di 
ciascun soggetto componente il Raggruppamento è tenuto a autodichiarare 
l’assenza delle cause di esclusione. 
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Per quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. B) e C) del D.Lgs 12.4.2006 n. 
163 e s.m.i., dovranno essere rese le pertinenti dichiarazioni anche: 
 

? dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza  
? dai procuratori  
? dagli amministratori cessati dalla carica nell’ultimo triennio  
? ( secondo il modello allegato <<sub 1/bis>>) 
 

 
 
 
 

A 2) La presente Lettera d’invito, il Disciplinare contrattuale, alllegato  
<<sub 2>> al presente provvedimento dirigenziale, che andranno sottoscritti 
in calce per accettazione dal legale rappresentante del concorrente ovvero da 
ciascun legale rappresentante in caso di concorrente riunito.  

 
Nella busta b) – Offerta tecnica, debitamente chiusa e sigillata, recante all’esterno la 

dicitura “OFFERTA TECNICA”, dovranno, a pena di esclusione, essere contenuti 
esclusivamente i seguenti documenti: 
 

B1)Per la valutazione dell’elemento  “ PREGIO TECNICO”, il concorrente 
dovrà produrre una relazione di – al massimo - n. 8 cartelle scritte su una sola 
facciata con Font New Times Roman pt 12, nella quale dovrà illustrare i seguenti 
aspetti: 
 
1.1 metodologia  che seguirà per le analisi e indagini preliminari alla progettazione; 
1.2 metodologia e principi da seguire nella progettazione degli interventi di messa 
in sicurezza, conferimento, costipazione, modellazione, riporto del materiale e 
opere di drenaggio e caratteristiche dello stesso; 
1.3 metodologia e principi che seguirà nella progettazione per garantire la 
preservazione, la salvaguardia e la tutela della fauna e della flora esistenti nel sito; 
1.4 metodologia, principi e criteri informatori per garantire, durante l’accettazione, 
la gestione (conferimento del materiale), la selezione, il novero, il trattamento del 
materiale da utilizzare per la rinaturalizzazione  

 
La relazione dovrà essere firmata dal concorrente o dal/i legali rappresentanti 
nel caso di RTP. 
 
B2) Ai fini della valutazione dell’elemento “ CARATTERISTICHE 
QUALITATIVE “ – il concorrente dovrà produrre una relazione illustrativa 
di- al massimo - n. 4 cartelle scritte su una sola facciata con Font New Times 
Roman pt 12 – recante il profilo professionale di ciascun soggetto che sarà 
chiamato a collaborare alla stesura del progetto e del piano economico e 
finanziario, indicando chiaramente, per ciascuno, il ruolo che rivestirà 
nell’incarico. 
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Si precisa che tali indicazioni saranno prescrittive nel senso che, in caso di 
affidamento dell’incarico, ove le attività venissero svolte da soggetti, il Comune 
si riserva di eccepire tale circostanza adottando i provvedimenti del caso. 
 
 La relazione dovrà essere firmata dal concorrente o dal/i legali rappresentanti 
nel caso di RTP. 
 

 
 
Nella busta C) – Offerta economica - ,debitamente chiusa e sigillata, recante all’esterno la 

dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovranno essere contenuti 
esclusivamente i seguenti documenti: 

 
            C1) Ai fini della valutazione dell’elemento “PREZZO” e del “TERMINE DI 
ESECUZIONE DELL’INCARICO”: il concorrente dovrà presentare una dichiarazione 
sottoscritta dallo stesso ovvero, in caso di persona  giuridica dal legale rappresentante 
ossia da ciascun legale rappresentante in caso di RTP, contenente: 

a) il ribasso espresso in percentuale sul prezzo a base di gara per la progettazione 
preliminare e per il piano economico – finanziario  

b) la riduzione sui tempi per la redazione: 
? della progettazione preliminare  
? del piano economico –finanziario 
 
Al riguardo si rammenta che: 

a) il corrispettivo per la redazione della progettazione preliminare, 
completa dei documenti indicati sub 1.1. e sub 1.2 incluso quindi 
ilpef, calcolato a discrezione posto a base di gara ammonta a 
complessivi Euro 20.000,00 + INARCASSA ove dovuta + IVA.; 

b) il tempo massimo per l’esecuzione della progettazione preliminare 
è pari a 70 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione 
del presente contratto; 

c) il tempo massimo per l’esecuzione del piano economico – 
finanziario è pari a 20 giorni naturali e consecutivi; 

d) il tempo massimo per il completamento dell’incarico è pari a 
complessivi 90 giorni naturali e consecutivi; 

e) il tempo minimo e inderogabile stimato per lo svolgimento delle 
prestazioni è pari a complessivi  45 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di  sottoscrizione del presente contratto, di cui 30 giorni 
naturali e consecutivi per la progettazione preliminare e 15 giorni 
per la redazione del piano economico – finanziario. 

Tale termine è minimo e inderogabile e non potrà essere suscettibile di 
ulteriore ribasso. 

Ai sensi dell’art. 86 comma 3, il Comune si riserva di valutare la congruità delle offerte 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
L’offerta, da redigere utilizzando preferibilmente il modello predisposto dal Comune e 
allegato sub << 3 >> deve essere sottoscritta dal concorrente ovvero dal/i legale/I 
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rappresentanti dei soggetti facenti parte della compagine in caso di concorrente 
plurisoggettivo e corredata dai documenti di validità del/i sottoscrittore/i. 

 
 

Il concorrente dichiara inoltre che in caso di aggiudicazione dei servizi indicati in oggetto, 
intende eventualmente subappaltare, nell’ambito delle attività consentite, impregiudicata la 
propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le seguenti 
attività: 
 
 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

________________________________________________ 
 
 
 
1. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 

Ai fini dell’affidamento dell’incarico, la stazione appaltante applicherà il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti 
elementi, cui sono associati i pesi ponderali e i sub – pesi ponderali a fianco di ciascuno 
indicati: 

 
 
 
 

 
 Elemento di valutazione  

Sub Peso 
ponderale 

  Peso 
ponderale 

Pregio Tecnico (desunto dalla relazione) 
In particolare la valutazione avrà ad oggetto i temi assegnati 
nei sub pesi ponderali a fianco di ciascuno sotto indicati: 

  

1.1 metodologia  che seguirà per le analisi e indagini 
preliminari alla progettazione 15  

1 

1.2 metodologia e principi da seguire nella progettazione 
degli interventi di messa in sicurezza, conferimento, 
costipazione, modellazione, riporto del materiale e opere 
di drenaggio e caratteristiche dello stesso; 
 

15  
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?
?

??
4

1j
jiji PcK

1.3 metodologia e principi che seguirà nella progettazione 
per garantire la preservazione, la salvaguardia e la tutela 
della fauna e della flora esistenti nel sito; 
 

15  

 1.4 metodologia, principi e criteri informatori per garantire, 
durante l’accettazione, la gestione (conferimento del 
materiale), la selezione, il novero, il trattamento del 
materiale da utilizzare per la rinaturalizzazione  

10  

 Sommano   55 

 

15 
progetto 

2 

Caratteristiche qualitative 
Relazione illustrativa del profilo professionale di ciascun 
soggetto che sarà chiamato a collaborare alla stesura del 
progetto e del piano economico e finanziario , indicando 
chiaramente, per ciascuno , il ruolo che rivestirà 
nell’incarico 

10  
piano 

economico- 
finanziario 

25 

Termine di esecuzione   
 per la progettazione preliminare ( min 30 giorni naturali e 
consecutivi ) 2,5 

3 
 per l’esecuzione del piano economico – finanziario (min 15 
giorni naturali e consecutivi) 2,5 

5 

4 Prezzo (ribasso sull’onorario posto a base di gara)  15 

 TOTALE  100 

 
La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione tecnica che sarà nominata 

successivamente al pervenimento delle candidature. 
 
La commissione esaminerà le offerte tecniche ed attribuirà i relativi punteggi sulla 

base del prodotto della somma pesata (sistema aggregativo - compensatore) espressa nella 
seguente relazione: 

 
 

 

 
 
 
Ove: 
K i  = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo 
S  = sommatoria relativa agli elementi di valutazione (da 1 a n inclusi i sub -elementi di 

valutazione) 
P j = peso ponderale attribuito all’elemento di valutazione “j” 
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Cij  = coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo, 
variabile da 0 a 1 

 
 
La commissione, ad offerte non cognite,  valuterà, nella prima seduta,  se procedere 

con la valutazione degli elementi di natura qualitativa sulla base di confronti a coppie 
secondo le linee guida di cui all’Allegato “A” al DPR 21.12.1999, n. 554 ovvero sulla base 
di coefficienti attribuiti discrezionalmente. 
 
 
 
 
Per gli elementi di valutazione di natura quantitativi saranno utilizzate le seguenti formule: 
 
 
a) per il PREZZO: 
 
                R¡ 
P i  =    -------  
      R max  
 
 
ove: 
 
P1= coefficiente attribuito all’elemento prezzo per l’offerta esima 
RI = ribasso del concorrente esimo 
R max= massimo ribasso proposto 
 
b) per LA RIDUZIONE SUI TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO, sia 

per quanto attiene al tempo per la redazione della progettazione 
preliminare sia per quanto attiene al tempo per la redazione del piano 
economico e finanziario -  sarà applicata la seguente relazione matematica: 

 
 
  
           T (max) – T (i) 
T  =    -----------  
     T(max ) – T (min) 

 

 

 

T=  coefficiente per l’elemento di valutazione 
 
T i = riduzione proposta dal concorrente esimo 
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T (max) = tempo massimo offerto ( non superiore a 70 giorni per la progettazione 
preliminare e non superiore a 20 giorni per il piano economico e finanziario) 
 
T (min) = tempo minimo offerto ( non inferiore a 30 giorni per la progettazione 
preliminare e non inferiore a 15 giorni per il piano economico e finanziario). 
 
 
 

La data e l’ora della seduta di apertura dei plichi (busta A) contenenti le proposte 
di candidatura ai fini della verifica dell’ammissibilità verrà comunicata tramite fax ai 
concorrenti con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. 
  

Alle sedute pubbliche potranno assistere, (con facoltà di richiedere dichiarazioni a 
verbale) i concorrenti ovvero i soggetti muniti di idonea delega. 
 
 Il lavori della Commissione procederanno poi per la valutazione delle offerte 
tecniche in una o più sedute riservate. 
 
 L’ente procedente si riserva la facoltà di non affidare il presente incarico, nonché di 
differire, spostare o revocare il presente provvedimento, senza alcun diritto dei 
concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
 
 L’esito della procedimento, anche nel caso di revoca dello stesso,  verrà 
comunicato ai concorrenti mediante lettera RRR che sarà loro inviata tempestivamente 
ovvero entro 30 giorni dalla data dell’ultima seduta della Commissione. 
 
 
 

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

a) Il Comune, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, si 
riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara. In tal caso i concorrenti 
partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi 
titolo. Si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

b) In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione all’offerta presentante il 
prezzo più basso ed in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti 
in lingua italiana o corredati da traduzione giurata e comunque corredati da valido 
documento d’identità; 

d) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

e) Responsabile del procedimento è il dott. Walter Toniati, tel.040.6754930 email; 
toniatiw@comune.trieste.it  
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f) La documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta è pubblicata sul profilo 
del committente e pertanto , oltre alla documentazione cartacea spedita assieme 
alla presente lettera d’invito, i concorrenti potranno scaricare i modelli dal sito  
http://www. comune.trieste.it. 
Per informazioni è possibile contattare il dott. Walter Toniati allo 040.6754930 
email: toniatiw@comune.trieste.it  o la dott.ssa Elisabetta Gamba allo 040.6758006    
gamba@comune.trieste.it           

 
 
 
 

 
 
Il DIRETTORE DI SERVIZIO 
   (dott. Walter TONIATI) 
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