
 

 

 

        Trieste, 9 aprile 2009 

                                         

 

Prot. corr. n.  

  

 AVVISO PUBBLICO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 7-bis, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. come 

novellato dall’art.10-quinqiues della L. 22.12.2008, n. 201, di conversione in legge del D.L. 

23.10.2008, n. 162, questo Comune procederà all’affidamento, mediante procedura negoziata 

senza pubblicazione di bando di gara, degli appalti per l’esecuzione degli interventi, il cui valore 

stimato dei lavori non eccede l’importo di Euro 500.000,00,  di cui all’unito elenco allegato sub n. 1 

al presente avviso quale sua parte integrante e sostanziale 

A tale fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, 

proporzionalità e trasparenza, è consentito agli operatori economici interessati ed in possesso dei 

requisiti di qualificazione  necessari (di idoneità generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

e di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e quindi dal possesso dell’attestato di 

qualificazione (SOA) corrispondente alle lavorazioni e classifiche), di presentare apposita istanza di 

interesse compilando lo schema allegato sub n. 2 al presente avviso quale sua parte integrante e 

sostanziale. 

Dette richieste di interesse, da compilarsi seguendo le istruzioni ivi riportate, dovranno essere 

corredate da copia semplice del certificato camerale munito di attestazione antimafia e della 

attestazione SOA,  dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo reputato idoneo dagli interessati al 

Comune di Trieste – Servizio Coordinamento Amministrativo e Grandi Opere -  Via 

del Teatro, n. 4 – 34121 – TRIESTE – entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

12.00 del giorno 4 maggio 2009. 

Ogni richiesta di partecipazione dovrà essere prodotta per l’insieme di interventi con la stessa 

categoria prevalente come riportato nell’elenco di cui all’allegato n. 2 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio Coordinamento Amministrativo e Grandi Opere 

direttore del servizio: dott. Walter Toniati 



Verranno invitati a formulare l’offerta ai fini dell’affidamento di ogni singolo intervento, gruppi di 

massimo n. 20 operatori economici scelti dai singoli Responsabili unici dei relativi procedimenti nel 

rispetto dei criteri sopra enunciati nonché nel rispetto del criterio di rotazione. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al dott. Walter Toniati (tel. 040 

6754930; fax 040 6758025;  email: toniatiw@comune.trieste) o alla dott.ssa Elisabetta Gamba, (tel. 

(040.6758006; fax 0406758025; email: gamba@comune.trieste.it).  

 

 

Il Direttore di Servizio 

  ( dott. Walter Toniati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


