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AVVISO DI PROCEDURA PARAMETRATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 

 

OGGETTO:  Affidamento di un incarico per lo svolgimento delle attività tecniche finalizzate alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  ed alla valutazione di Incidenza  del piano 
comunale di settore per la localizzazione degli impianti radio base di telefonia mobile. 
Importo presunto per l’incarico : Euro 19.500,00 + INARCASSA 2% + IVA 20%.  

 

Questo Comune intende procede all’affidamento, mediante procedura negoziata 
parametrata alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 57, comma 6  e 91, 
comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di un incarico professionale per lo svolgimento delle attività 
tecniche finalizzate alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  ed alla valutazione di Incidenza  del 
piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti radio base di telefonia mobile e per 
l’attività di supporto alla P.A.  

L’importo dell’incarico ammonta ad Euro19.500,00 + oneri previdenziali 2% + IVA 
20%. 

I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs 12.4.2006 
n.163 e s.m.i. che fossero interessati ad essere invitati alla gara, qualora in possesso dei requisiti di 
seguito indicati ,potranno fare istanza di partecipazione con le modalità più sotto indicate. 

I requisiti di ammissione sono i seguenti: 

 

� requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 12.4.2006 n.163 e s.m.i.; 

� il possesso delle seguenti lauree (architettura, urbanistica, pianificazione territoriale, ingegneria 
in materia ambientale o assimilate/ equipollenti) e connessa eventuale iscrizione ad Albo 
Professionale;  

� requisiti di ordine tecnico – organizzativo: aver redatto un rapporto ambientale relativo  ad una 
procedura di VAS di strumenti di pianificazione generale e una relazione di incidenza per un 
contesto territoriale analogo a quello del Comune di Trieste nell’ultimo triennio anteriore alla 
data di scadenza del termine di ricezione delle candidature al presente incarico.  



I soggetti interessati, in possesso dei predetti requisiti, possono presentare istanza di 
partecipazione secondo l’apposito modello a tal fine predisposto e scaricabile dal sito internet 
www.comune. trieste.it.  

 

Detta istanza di partecipazione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 5 

novembre 2009, anche a mezzo fax, al seguente indirizzo: Area Lavori Pubblici Servizio 

Coordinamento Amministrativo e Project Financing – Piazza dell’Unità d’Italia 7 – 3° piano. 

 

In esito alla verifica della Istanza di partecipazione prodotta, verrà inviato ai 
concorrenti ammessi, contestuale invito a formulare l’offerta. 

 

Per ogni informazione di carattere amministrativo, gli eventuali interessati possono 
rivolgersi alla dott.ssa Elisabetta Gamba tel: 040.6758006 fax 040.6758025 e-mail 
gamba@comune.trieste.it . 

 

 Per informazioni di carattere tecnico, gli interessati possono rivolgersi, al dott. arch. 
Francesco Lomuscio (passo Costanzi 2, piano 6°, stanza 614, tel. 040.6754281 e-mail 
lomuscio@comune.trieste.it  oppure al dott. Roberto Prodan tel. 040.6758251 (passo Costanzi  2, 
piano 6°, stanza 612), prodan@comune.trieste.it. 

 

 
Il Direttore di Servizio 

(dott.Walter Toniati) 


