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Avviso pubblico di manifestazione d’interesse dei lavori di ristrutturazione della porzione di 
fabbricato sito in via Svevo 1 
 
Amministrazione aggiudicatrice: Porto di Trieste Servizi. S.r.l., via K.L. von Bruck, n.3, 34144 Trieste 
Responsabile unico del procedimento dott. Fabio Rizzi 
 
 
Oggetto dell’affidamento: esecuzione carotaggi, controsoffitti, fornitura di pavimenti vinilici antistatici, 
modifica e installazione impianto elettrico, installazione impianto idraulico e di riscaldamento. 
 
Importo a base d’asta dell’appalto: 
L’importo stimato dell’appalto è di € 98.000,00 
 
Durata dell’appalto: fino a conclusione lavori (giorni stimati dell’intervento 60) 
 
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione 
Affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), D.L. 76/2020, conv. in L. 
120/2020 previa consultazione di più operatori economici. L’appalto sarà aggiudicato 
con il criterio del minor prezzo. 
 
Soggetti concorrenti: tipologia e requisiti 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
1. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura; 
3.iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) – 
categoria Servizi – lavori di manutenzione edili OG1, con data antecedente al termine indicato per la 
presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente avviso. 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del 
Codice, purché in possesso dei requisiti sopra prescritti. 
 
Non è ammesso e subappalto. 
 
Modalità di svolgimento della procedura 
Gli operatori economici interessati potranno trasmettere richiesta di essere invitati a 
presentare offerta inviando una pec all’indirizzo pts@cert.portoditriesteservizi.it entro venerdì 6 agosto 
2021 alle 12:00. 
 
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
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Richieste di chiarimenti 
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla procedura potranno essere richiesti 
entro il 04 agosto 2021, ore 12:00 mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo pts@cert.portoditriesteservizi.it. 
Non verranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine ultimo 
sopra indicato. 
Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione appaltante, siano ritenute 
di interesse generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese 
note mediante pubblicazione sul sito istituzionale a tutti gli operatori economici, a 
condizione che le richieste siano state presentate in tempo utile. 
 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Comunicazioni 
Le comunicazioni inerenti alla procedura saranno effettuate tramite posta elettronica 
certificata. 
 
Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
La presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Autorità 
a invitare l’operatore economico alla successiva ed eventuale procedura. 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità 
inerenti alla presente procedura. 
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle 
misure di protezione necessarie e adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle 
informazioni. 
 
 
Trieste, 30 luglio 2021 

 
 
 

Porto di Trieste Servizi S.r.l. 
          Il RUP 

dott. Fabio Rizzi  
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