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piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA,  AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELLA 
CAMPAGNA FONOMETRICA PROPEDEUTICA ALLA REDAZIONE DELLA 

MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA 2022 E DEGLI ATTI CORRELATI, 
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE

Il Comune di Trieste - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità - Servizio Ambiente 

ed Energia - intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati 

per  procedere  all’affidamento  per  l'esecuzione  della  campagna  fonometrica  propedeutica  alla 

redazione della Mappatura Acustica Strategica 2022 e degli atti correlati, nell'ambito del territorio 

del Comune di Trieste.

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La manifestazione di interesse ha come unico scopo la comunicazione della propria disponibilità ad 

essere invitati a presentare un’offerta; non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la  Stazione Appaltante, la  quale si  riserva, pertanto, la  facoltà di  sospendere, modificare, 

revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente Avviso.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Trieste - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità - Servizio Ambiente 

ed Energia 

Passo Costanzi, 2 - 34121 Trieste

P.IVA  00210240321

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Francesca Dambrosi
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INFORMAZIONI GENERALI

Il servizio è rivolto  ad operatori economici, di  cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (libero 

professionista/impresa/ATI/Consorzio ecc.) ed avrà termine il 15 aprile 2022, salvo interruzioni per 

cause non imputabili all'aggiudicatario.

Il  Servizio ha per oggetto  l’esecuzione e l’espletamento di tutte le attività necessarie alla resa 

relativa alla campagna fonometrica necessaria, per il Comune di Trieste, per la predisposizione della 

Mappatura  Acustica  Strategica  2022. In  particolare  viene  prevista  l'esecuzione  di  n. 20  rilievi 

fonometrici, conformi al D.Lgs. 194/2005 e al D.Lgs. 42/2017 e loro s.m.i. e la redazione dei relativi  

elaborati grafici e tecnici.

L'importo complessivo a base d'asta, soggetto a ribasso, è pari ad euro 54.000,00 IVA, 

oneri previdenziali ed imprevisti esclusi.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:

• assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• assenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

• qualifica di operatore economico nelle forme di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;

• (EVENTUALE) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

• contemplare  tra  il  proprio  personale  dipendente,  comprovato  da  documentazione 

contrattualistica,  attualmente iscritto all'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica 

ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;

• presentare un fatturato globale  d’impresa, nell’ultimo biennio, pari  almeno al  valore del 

presente servizio;

• aver effettuato nell’ultimo triennio una singola campagna fonometrica con almeno n. 10 

postazioni analizzate;

Nel  caso  di  ATI  gli  ultimi  tre  requisiti  dovranno  essere  posseduti  dall'impresa  mandataria 

capogruppo.

PROCEDURA

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata mediante presentazione di offerta, 

previa pubblicazione del presente Avviso pubblico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i..
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CRITERIO DI  VALUTAZIONE

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il 

criterio del minor prezzo, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati alla gara dovranno far pervenire la 

loro manifestazione di  interesse compilando in tutte le  sue parti  il  Modello  di  manifestazione 

allegato  al  presente  Avviso, che  dovrà  essere  inviato,  unicamente mediante  casella  di  posta 

elettronica certificata intestata o riconducibile alla Ditta o al legale rappresentante della stessa, al 

seguente  indirizzo:  comune.trieste@certgov.fvg.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 

DEL GIORNO 11 MARZO 2022.

La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l'affidamento 

dell’esecuzione  della  campagna  fonometrica  propedeutica  alla  redazione  della 

Mappatura Acustica Strategica 2022 e degli atti correlati”.

Non si  terrà conto e saranno quindi  automaticamente escluse dalla  procedura di  selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza indicato ovvero inviate mediante 

modalità diverse dalla posta elettronica certificata.

Alla procedura di gara negoziata verranno invitati un massimo di dieci operatori economici. Nel 

caso in  cui  manifestassero  interesse più  di  dieci  operatori  si  procederà alla  selezione in  base 

all'ordine di presentazione delle manifestazioni di interesse ovvero dalla data di ricevimento della 

PEC.

Il presente avviso è consultabile sul sito Internet del Comune di Trieste  www.comune.trieste.it 

nella sezione > Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti.

Per eventuali chiarimenti contattare: 

Dipartimento  Territorio, Economia, Ambiente  e Mobilità  -  Servizio  Ambiente ed  Energia  -  P.O 

Sostenibilità Ambientale.

Responsabile  P.O. Sostenibilità  Ambientale  dott. ing. Gian  Piero  Saccucci  Di  Napoli, tel. 040 

6754372, email: gian.piero.saccucci.di.napoli@comune.trieste.it
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Il DIRETTORE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Francesca DAMBROSI)

Allegati: 

- Capitolato Oneri

- ALL 1  Avviso Manifestazione

- ALL  A Manifestazione di Interesse

- ALLEGATO Mappa 1

- ALLEGATO Mappa 2
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