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Con il presente avviso la scrivente Amministrazione rende noto che nel corso del 2013 verranno  
affidati direttamente i servizi DI RILEVAZIONI  STATISTICHE  PERIODICHE DIVERSE, ai sensi 
dell’art. 125, comma 11 – ultimo periodo, del D.Lgs.n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici 
relativo a lavori, servizi e forniture). 
Qualunque operatore economico può far pervenire il proprio preventivo nel termine e al 
numero di fax previsto dal presente avviso. 
Detti preventivi non saranno vincolanti per l’Amministrazione procedente e quelli pervenuti 
saranno utilizzati unicamente al fine di determinare il migliore valore di mercato del servizio.  
 
NOME E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  

 

Comune di Trieste  
Ufficio Statistica e Toponomastica 
Piazza Unità d’Italia, 4  
34121- Trieste 
Tel. +39 040 6754154 (responsabile dell’istruttoria) 
Fax +39 040 6756154  
 
OGGETTO 

 

1. Servizio di rilevazioni e indagini statistiche periodiche e multiscopo in esecuzione delle 
disposizioni e delle norme impartite dall’ISTAT 

2. Le rilevazioni statistiche dovranno essere svolte nel corso del 2013. 
3. Le condizioni contrattuali sono esplicitate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di 

contratto allegati al presente avviso 
 

VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO  

 
€ 32.960,00  
Aliquota IVA: 21%  - N.B. Ai sensi della normativa vigente, l’aliquota IVA sarà del 22% a 
partire dal 1° luglio 2013 

Oneri della sicurezza: € 0,00; 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO  

 

Gli operatori economici dovranno presentare il preventivo entro le ore 12,00 del 20° giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso 
Esclusivamente a mezzo fax al numero +39 040 6756154 

 
In detta comunicazione dovranno essere precisati: 



 
- Ragione sociale dell’operatore economico  
- Codice fiscale e partita IVA  
- Indirizzo sede legale e sede operativa  
- Indirizzo di posta elettronica  
- Eventuale indirizzo di posta elettronica certificata 

 
Il preventivo dovrà essere redatto secondo lo schema allegato:  

a) ribasso offerto sul prezzo unitario per intervista a famiglia di euro 40,00 (IVA esclusa) 
b) dovrà essere indicata la comprovata esperienza nel settore 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Milvia Chersi – tel. 0406754154 – mail chersi@comune.trieste.it  


