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Trieste,  18 luglio 2019

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016

FORNITURA DI SUSSIDI DIDATTICI PER NIDI D'INFANZIA, SCUOLE
DELL'INFANZIA E RICREATORI COMUNALI

Il Comune di Trieste (cod. ISTAT 032006) - Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica,
Cultura e Sport – Direzione – Acquisti, 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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per la fornitura di sussidi didattici per nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e ricreatori
comunali – codice CPV 37524100-8.

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato ed ha carattere meramente esplorativo e
conoscitivo. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, non costituisce
proposta contrattuale alcuna e non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che sarà in ogni
caso  libera  di  avviare  altre  e  diverse  procedure  di  affidamento, ovvero  di  non  procedere
all’esperimento della stessa.

Non comporta pertanto l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
del Comune di Trieste, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a
proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso ed in tal caso gli operatori
interessati non vanteranno alcun diritto né per danno emergente né per lucro cessante.

La presente non costituisce in alcun modo offerta contrattuale.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Trieste 
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport
Direzione
Acquisti
via Rossini 4
34132 Trieste
p.Iva 00210240321



LUOGO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
• Trieste, numerose sedi sul territorio.
• Fornitura di sussidi didattici per nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali 

DURATA E IMPORTO STIMATO
Il valore presunto della fornitura è di euro 48.000,00.- + IVA. 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

I requisiti richiesti per la successiva partecipazione sono i seguenti:

-  assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
-  iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per il settore oggetto della procedura;
-  iscrizione  e  abilitazione  al  portale  www.aquistinretepa.it  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MEPA) – BENI - “Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative”

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016.
L’affidamento della fornitura avverrà mediante Richiesta di Offerta (RDO) da svolgersi sul Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  previa  consultazione  di  almeno  cinque
operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per la conclusione
di un Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs n.
50/2016.

Nell’ipotesi  in  cui le manifestazioni  di  interesse pervenute siano in numero inferiore a cinque,
l’Amministrazione potrà procedere ad individuare altri operatori economici, anche se non hanno
presentato specifica richiesta, fino al raggiungimento del numero di cinque, ove esistenti. 

Qualora, a seguito della pubblicazione del presente avviso, dovessero pervenire manifestazioni di
interesse in numero superiore a cinque, l’Amministrazione inviterà alla successiva procedura di
affidamento tutti  coloro che abbiano risposto al  presente avviso e che soddisfino i  requisiti  di
partecipazione.

CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in base al criterio del
minor prezzo.

MODALITA’  E  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione possono far pervenire la loro
manifestazione di  interesse segnalandosi  mediante casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
intestata o riconducibile alla ditta o al legale rappresentante entro le ore 24.00 di mercoledì 7
agosto 2019  inviando Ragione Sociale, P.Iva e C.F e relativi recapiti al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Trieste: 

comune.trieste@certgov.fvg.it     

indicando nell'oggetto: 
“Dipartimento  Scuola,  Educazione,  Promozione  Turistica,  Cultura  e  Sport  –
Direzione  -  ACQUISTI  –  Fornitura  di  sussidi  didattici  per  nidi  d'infanzia, scuole
dell'infanzia e ricreatori comunali”

Si precisa che ai fini dell’osservanza del termine ultimo sopra indicato farà fede la data di ricezione
nella casella PEC dell’Amministrazione comunale, intendendosi il Comune di Trieste esonerato da



ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per il deposito presso uffici diversi da quelli
sopra indicati.

Non  si  terrà  conto  e  saranno  quindi  automaticamente  escluse  le  manifestazioni  di  interesse
pervenute dopo tale scadenza ovvero inviate mediante modalità diverse dalla posta certificata. La
mancata iscrizione al portale MEPA e al bando indicato comporterà l'automatica esclusione della
ditta.

Per informazioni e chiarimenti contattare:
dott.ssa Antonella Coppola tel. 040 675 4023 e-mail antonella.coppola@comune.trieste.it
Cecilia Petrini tel. 040 675 8267 e-mail cecilia.petrini@comune.trieste.it
Daniela Fogar tel. 040 675 8417 e-mail daniela.fogar@comune.trieste.it

IL DIRETTORE 
DEL DIPARTMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE

TURISTICA, CULTURA E SPORT
dott. Fabio Lorenzut

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n. 82/2005  del T.U. n. 445/2000 


