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AVVISO DI PROCEDURA PARAMETRATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 

 

OGGETTO:  Realizzazione di una passerella pedonale sul Canal Grande tra le vie Trento e Cassa di 
Risparmio. Affidamento di un incarico professionale per la progettazione esecutiva 
della struttura, la direzione dei lavori, l’assistenza, la contabilità, la misura e l’emissione 
del certificato di regolare esecuzione. 
Importo presunto per l’incarico: Euro 19.500,00 + IVA 20% + INARCASSA 2%. 

 

Questo Comune intende procedere all’affidamento, mediante procedura informale 
parametrata alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 57 e 91 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i., di un incarico professionale per la progettazione esecutiva della struttura, la 
direzione dei lavori, l’assistenza, la contabilità, la misura e l’emissione del certificato di regolare 
esecuzione, inerenti la realizzazione di un nuovo ponte pedonale sul Canale tra le Vie Trento e Cassa 
di Risparmio. 

Il progetto definitivo della passerella è stato già elaborato a cura delle strutture interne al 
Comune e prevede di collegare le due sponde del canale, distanti poco più di 24 metri, mediante una 
trave scatolare centrale e mensole saldate laterali, entrambe in acciaio COR.TEN. La trave appoggerà 
su plinti di  C.A. sorretti da micropali. Il piano di calpestio prevede una fascia centrale il pietra 
locale, corrispondente all’estradosso della trave portante, e due fasce laterali in lamiera inox traforata 
sorrette dalle mensole. I parapetti saranno in vetro stratificato autoportante e saranno ammorsati alle 
teste delle mensole tramite viteria. I corrimano avranno una struttura portante in acciaio inox 
rivestita in legno e saranno fissati al vetro strutturale unicamente tramite connessioni puntuali; al 
loro interno verrà inserito l’impianto di illuminazione a LED. 

L’importo dell’incarico ammonta ad Euro 19.500,00 + IVA 20% + oneri previdenziali 2%. 

I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f.bis), g) ed h) del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 
e s.m.i. che fossero interessati ad essere invitati alla gara, qualora in possesso del prescritto titolo 
abilitativo, possono presentare l’istanza di partecipazione secondo gli appositi modelli a tal fine 
predisposti e scaricabili dal sito internet. www.comune.trieste.it, sul quale è pubblicata anche la 
Lettera d’invito e i relativi allegati. 



L’istanza di partecipazione, pubblicata sul profilo del committente, assieme al presente 
avviso, potrà essere inoltrata, anche a mezzo fax, al n. 040.675.8025, dovrà  pervenire entro e non 
oltre le ore12.00 del 06 agosto 2009. 

Entro i successivi 10 giorni si provvederà all’invio contestuale degli inviti a formulare 
l’offerta. 

Per ogni informazione di carattere amministrativo relativa ai documenti di gara, gli eventuali 
interessati possono rivolgersi al Direttore del Servizio Coordinamento Amministrativo e Project 
Financing – dott. Walter Toniati tel. 040.6754930 fax 040.6758025, e-mail 
toniatiw@comune.trieste.it . 

 
Il progetto definitivo è visionabile, previo appuntamento, presso la dott.ssa arch. Laura 

Visintin (passo Costanzi 2, piano 4°, stanza 410, tel. 040.6758521 e-mail 
visintinl@comune.trieste.it ) e il dott. l’arch. Moreno Suzzi (passo Costanzi 2, piano 4°, stanza 
413, tel. 040.6754980 e-mail suzzi@comune.trieste.it ). 

 
Il Direttore di Servizio 
(dott.Walter Toniati) 


