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        Trieste, vedi data firma digitale 

 

Fornitura di arredi per dipartimento servizi finanziari tributi e partecipazioni societarie 

mediante affidamento diretto. 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD UN 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

Il Comune di Trieste - Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie intende 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici qualificati per procedere 

all’affidamento della fornitura di arredi vari con consegna presso i palazzi comunali.   

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

operatori economici. 

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

essere invitati a presentare un preventivo; 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. 

La Stazione Appaltante non sarà tenuta in ogni caso ad invitare gli Operatori Economici che avranno 

risposto al presente avviso, e avrà la facoltà di interpellarne altri, con le medesime caratteristiche di 

idoneità professionali, utilizzando le proprie evidenze interne.   

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Trieste - Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 

Palazzo Municipale, Piazza Unità 4 

P.IVA 00210240321 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Vincenzo Di Maggio 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Ai fini di una maggiore comprensione viene allegato al presente avviso lo schema con le quantità specifiche. 

L'importo complessivo stimato del servizio ammonta ad Euro 13.000,00 Iva esclusa (tredicimila/00). 

L’affidamento verrà effettuato entro il mese di agosto e la consegna dovrà essere effettuata entro il 

31/10/2022. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

1) Assenza dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2) idoneità professionale art. 83, 1 co. Lett. A D.Lgs. 50/2016; 



3) accreditamento sul sito www.acquistinretepa.it – mercato elettronico. 

 

PROCEDURA 

Si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 120/2020 come 

modificato dall'art. 51 della legge n. 108/2021 trattandosi di importo inferiore ad Euro 139.000,00.   

Agli operatori che verranno selezionati verrà richiesto di produrre un preventivo di spesa. 

L’eventuale successivo contratto verrà stipulato mediante piattaforma Mepa sul sito 

www.acquistinretepa.it. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati a presentare preventivo di spesa 

dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse: 

 - compilando in tutte le sue parti il modello allegato al presente avviso (Allegato A- domanda di 

partecipazione); 

 - sottoscrivendo la relativa domanda di partecipazione digitalmente o con firma autografa 

accompagnata da un documento di identificazione in corso di validità; 

 - inviando il tutto, unicamente mediante casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

comune.trieste@certgov.fvg.it entro e non oltre il giorno 24 giugno 2022. 

 

La P.E.C. dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura di 

arredi per il dipartimento servizi finanziari tributi e partecipazioni societarie mediante 

affidamento diretto” e va indirizzata al dipartimento servizi finanziari tributi e partecipazioni 

societarie. 

 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza ovvero inviate 

mediante modalità diverse dalla posta elettronica certificata. 

 

Il presente avviso è consultabile sul sito Internet del Comune di Trieste 

http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/p/index/tipo/Manifestazioni%20di%20Interesse/ 

 
Per eventuali chiarimenti e / o informazioni vanno contattati i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

michela.angelini@comune.trieste.it   

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

(dott. Vincenzo Di Maggio) 

documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Allegato A - modello per manifestazione di interesse 

- specifiche arredi 
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