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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 volta all’acquisizione delle candidature di soggetti da invitare alla procedura 

di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 
PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE 

LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDO DA INTERNO 
PER L'ALLESTIMENTO DEL NIDO COMUNALE  “TUTTIBIMBI” 

Il Comune di Trieste (cod. ISTAT 032006), nell’ambito delle proprie attività istituzionali,  rende noto
che intende individuare operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, che siano
interessati  a  partecipare  alla  procedura  per  l'affidamento  della  fornitura  con posa  in  opera di
arredo da interno per l'allestimento del  nido comunale  “Tuttibimbi”  – codice CPV  39160000
“Arredo scolastico” - CPV 39161000-8  “Arredo scuole dell'infanzia”.      

Con il presente avviso non sorgono, pertanto, posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti
e da parte del Comune di Trieste che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento preselettivo ovvero di procedere.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Trieste 
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport
Direzione –  Acquisti 
Piazza Unità d'Italia,4
P.Iva 00210240321
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Fabio Lorenzut

INFORMAZIONI GENERALI
L'appalto consiste nella fornitura e posa in opera di arredo da interno per l'allestimento del nido
comunale  “Tuttibimbi”, via Caboro 2 – Trieste.  

La fornitura dovrà soddisfare quanto previsto e disciplinato dai documenti di gara che si rendono
disponibili in allegato al presente avviso e di seguito elencati:



– Capitolto Speciale d'Oneri;
– Dettaglio tecnico – qualitativo;
– Elenco arredo da interno;
– Patto d'integrità;
– DUVRI.

L'importo stimato della fornitura ammonta ad  Euro  120.000,00.- (euro centoventimila/00) Iva
esclusa più euro 150,00.- (centocinquanta/00) per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
d'asta, per un totale di euro 120.150,00.- Iva esclusa.

PROCEDURA
L'affidamento dell'appalto avverrà mediante procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base
al criterio del minor prezzo, mediante richiesta d'offerta (RdO) nell'ambito del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa) sul portale  www.acquistinretepa.it e pertanto le imprese
concorrenti devono essere abilitate, alla data della domanda, al “Bando Beni/Arredi” del MePa.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso è rivolto alle imprese in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

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

2. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per il settore oggetto della procedura;

3. iscrizione  e  abilitazione  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(www.acquistinretepa.it)  al Bando Beni/Arredi;

4. possesso delle certificazioni di sicurezza e di omologazione degli articoli offerti rilasciate
da organismi  accreditati ai sensi delle normative in materia di arredo e attrezzature,
certificazioni ambientali di prodotto e conformità ai CAM del MATTM, nonché i requisiti
minimi riferiti a norme UNI e UNI EN relativi alle caratteristiche di resistenza e durata
della struttura, alle caratteristiche tecniche così come indicato  nell'allegato al Capitolato
Tecnico “Arredi” di Consip;

5. possesso delle certificazione di qualità ISO 9001:2008 e sistema di gestione ambientale ISO
14001 :2004 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Gli  operatori  economici  qualificati  interessati  ad  essere  invitati  alla  procedura  dovranno
presentare l'istanza di partecipazione secondo l'apposito “Modello di domanda”All.1)
allegato al presente avviso.

La  domanda  di  partecipazione, compilata  e  sottoscritta  digitalmente  o  con  firma  autografa
accompagnata  da  un  documento  di  identificazione  in  corso  di  validità,   dovrà  essere  inviata
unicamente mediante casella di posta elettronica certificata intestata o riconducibile alla ditta o al
legale rappresentante della stessa  entro le ore 24.00 del giorno lunedì 24 agosto  2020 al
seguente indirizzo PEC:    

comune.trieste@certgov.fvg.it



L'oggetto dell'istanza dovrà indicare la seguente dicitura:  

“Manifestazione di interesse per la fornitura con posa in opera di arredo per
l'allestimento del nido comunale  Tuttibimbi. CIG  8383006365 ”

  

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza ovvero inviate
mediante modalità diversa dalla posta elettronica certificata (PEC).

Saranno invitati  alla  procedura tutti  gli  operatori  economici  che avranno presentato domanda
entro il termine indicato, dichiarando di possedere i requisiti richiesti.

Il Comune si riserva il diritto di non procedere all'invito e al successivo affidamento. In tal caso gli
operatori interessati non vanteranno alcun diritto né per danno emergente né per lucro cessante.

Qualora  il  numero di  imprese  che  avranno  segnalato  l’interesse  a  partecipare  alla  gara  fosse
inferiore a 5 operatori economici, la Stazione Appaltante potrà provvedere ad invitare oltre alle
ditte che hanno presentato domanda di candidatura anche altre ditte, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, fino al raggiungimento del numero di almeno 5 operatori
economici. 

Il presente avviso è consultabile sul sito Internet del Comune di Trieste www.comune.trieste.it
nella sezione > Amministrazione > Bandi e Concorsi > Manifestazione di interesse.

Per  informazioni  e  chiarimenti  possono  essere  contattati  i  seguenti  indirizzi  di  posta:
antonella.coppola@comune.trieste.it e laura.pauli@comune.trieste.it.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e successive modificazioni e
integrazioni, e all'art 13 del regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si
informa  che  i  dati  personali  forniti  dagli  operatori  economici  ai  fini  della  partecipazione  alla
presente procedura formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza
previsti dalla normativa sopra richiamata, a cui è tenuto il Comune di Trieste.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dott. Fabio Lorenzut

 documento firmato digitalmente

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. e norme collegate)

_______________________________________________________________________________________

Allegati:
• “Modello di domanda” All.1)
• “Capitolato Speciale d'Oneri” 
• “Dettaglio tecnico – qualitativo” 
• “Elenco arredo da interno”  
• “Patto d'integrità”
• “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” (DUVRI)


