
Avviso di procedura parametrata alla procedura negoziata senza 

pubblicazione di Bando di Gara ex art. 57 comma 6 del D.Lgs 12.4.2006  

n.163 e s.m.i. con valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del succitato Decreto. 

CIG: 4451620907 

 

OGGETTO:  Affidamento dell’incarico di redazione dello studio geologico - 

ambientale  e relativa cartografia geologica di base sviluppati su tutto il territorio 

comunale per la predisposizione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale  

nell'ambito della L.R. 27/88 e smi, al fine di evidenziare la compatibilità tra le 

previsioni del piano e le condizioni geologiche,  geomorfologiche, litologiche, idriche 

ed idrogeologiche e sismiche del territorio 

 

Importo presunto per l’incarico: Euro 50.000,00  IVA ed oneri previdenziali esclusi 

 

Questo Comune intende procedere all’affidamento, mediante procedura informale 

parametrata alla procedura negoziata senza pubblicazione di Bando di Gara ex artt. 

91 comma 2 e  57 comma 6 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 con valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto sopraccitato, per 

l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio geologico – ambientale e relativa 

cartografia geologica di base , sviluppati su tutto il territorio comunale per la 

predisposizione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale nell’ambito della 

L.R. 27/1988 e s.m.i. al fine di evidenziare la compatibilità tra le previsioni del piano e 

le condizioni geologiche, idrauliche e sismiche del territorio comunale. 

 

 

I soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f) , f- bis) g) ed h) del D.Lgs 163/2006 

potranno dimostrare il loro interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, 

qualora in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Iscrizione all’Ordine professionale dei Geologi, dei professionisti che 

svolgeranno i servizi oggetto dell’incarico e, nel caso di raggruppamenti 

temporanei , del professionista laureato abilitato all’esercizio della professione 

facente parte, anche come collaboratore o dipendente, di una delle strutture 

partecipanti all’A.T.I. medesima;  

b) Per le società  l’iscrizione al registro imprese presso la CCIAA per un’attività 

corrispondente all’ oggetto dei servizi in appalto; 

c) Avvenuto completamento dell’APC per il triennio precedente all’attuale; 



d) Redazione, negli ultimi 15 anni (dal 1° gennaio 1997 e fino alla scadenza  fissata 

per la presentazione  delle offerte) di Studi Geologici per un Piano Regolatore 

Generale  Comunale ovvero di varianti generali  al P.R.G.C. che abbiano 

ottenuto il parere di compatibilità da parte del competente Servizio Regionale.  

 

 

I soggetti in possesso di tali requisiti, autodichiarati con domanda in  

carta semplice corredata da documento di identità, saranno invitati a 

formulare istanza di partecipazione secondo gli appositi modelli a tal fine 

predisposti e scaricabili dal sito internet www.comune.trieste.it sul quale 

sono  pubblicati anche la lettera d’invito e i relativi allegati. 

La domanda di partecipazione alla procedura negoziata potrà essere inoltrata  a 

mezzo fax al numero 040.675.4736 o pec all’indirizzo mail 

comune.trieste@certgov.fvg.it ovvero consegnata a mano presso il protocollo 

generale del Comune deal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, lunedì e mercoledì 

dalle 14.00 alle 16.30 entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso. 

Entro i successivi 10 giorni, si provvederà all’invio contestuale degli inviti a formulare 

l’offerta. 

Si fa presente che le autodichiarazioni già pervenute a seguito della 

pubblicazione del precedente avviso, saranno mantenute valide ai fini 

della partecipazione alla procedura negoziata. 

Per ogni informazione di carattere amministrativo relativa ai documenti di gara, gli 

eventuali interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Piano Regolatore – tel. 

040.6754922-4568-8254, mail Ufficio_ Piano_Raegolatore@comune.trieste.it.  

 

           Il Direttore del Servizio Pianificazione Urbana 

      Arch. Maria Antonietta Genovese  
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