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AVVISO ESPLORATIVO PERMANENTE PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI FORNITORI DI MATERIALE ELETTRICO: 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Porto di Trieste Servizi Srl, per il soddisfacimento delle proprie esigenze, intende procedere, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., all’espletamento di una o più procedure di affidamento 

diretto per la fornitura di materiale elettrico su ordinazione e materiale elettrico reperibile a magazzino (da banco). La 

procedura sarà espletata preferibilmente attraverso il mercato elettronico che il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.P.A., mette a disposizione della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 50/2016 Art. 36 

c. 6), e in ogni caso avverrà nel rispetto dell’Art. 1, co. 450, L. 296/2006, come modificato dall’Art. 1, co. 130, L. 

145/2018.  

Con il presente avviso esplorativo, Porto di Trieste Servizi Srl promuove un’indagine di mercato preordinata a 

conoscere gli operatori economici del settore presenti sul territorio della provincia di Trieste, interessati a presentare 

preventivi e scontistiche ai sensi della procedura di affidamento diretto. 

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha per oggetto prevalente la fornitura di materiale elettrico e materiale elettrico da banco delle marche 

di seguito specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo: ABB, AVE, DEHN, BTICINO CIVILE, BTICINO INDUSTRIALE, 

B.M., BOCCHIOTTI, CABUR, CEMBRE, FINDER, FISCHER, GEWISS, ILME, LA CONCHIGLIA, LEGRAND, ABB LUCA SYSTEM, 

ABB SACE, SIEMENS PULSANTIERE, SIEMENS PLC, SIEMENS SENSORI, THEBEN, ABB THOMAS, VIMAR, WEBER, RT 

GAMMA, QUBIX, PALAZZOLI, OBO, HAGER QUADRI, SCHNEIDER TELEMECANIQUE. 

In caso di fornitura di materiale elettrico su ordinazione e presente in un magazzino centrale, l’operatore economico 

dovrà garantire la consegna presso propria sede locale o presso la sede operativa di PTS entro e non oltre le 24h 

successive all’ordine.  

Relativamente alla fornitura di materiale elettrico da banco, con questa definizione si intende il materiale di consumo 

o di ricambistica in uso nelle piccole manutenzioni ordinarie. Gli operatori economici dovranno avere un magazzino 

locale adeguato ad offrire la consegna a banco del materiale più comune.  

 

3. IMPORTI STIMATI 

L’importo, al netto dell’IVA come per legge, è stimato in complessivi € 80.000,00 (ottantamila/00), che potranno essere 

suddivisi in due diversi lotti di diverso importo, rispettivamente per materiale elettrico e materiale elettrico da banco. 

Tali cifre sono puramente indicative e pertanto l’importo complessivo potrà subire variazioni in aumento o in 

diminuzione, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel corso di validità del contratto. Porto di Trieste Servizi Srl non 

contrae alcun obbligo circa il predetto importo. 

 

4. DURATA 

Il contratto che sarà stipulato all’esito della procedura, avrà durata annuale o biennale (a seconda di quanto sarà 

stabilito in occasione della specifica richiesta di preventivo per indagine di mercato). 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire le candidature a mezzo pec all’indirizzo pts@cert.portoditriesteservizi.it 

manifestando, in forma libera, il proprio interesse ad essere valutati in occasione di futuri affidamenti, indicando 

nell’oggetto della pec “Avviso Indagine – Materiale elettrico e materiale elettrico da banco”. Il presente avviso non ha 

scadenza. 
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8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad eventuali procedure 

di affidamento.  

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato alla sola indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo Porto di Trieste Servizi Srl, che sarà libera di seguire anche altre procedure. Porto di Trieste Servizi Srl si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva opportunità, il procedimento avviato, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce 

prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che comunque dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione di eventuali procedure di affidamento. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente sul Trattamento 

dei dati personali, ossia del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). Il trattamento dei dati personali forniti dal 

concorrente verrà effettuato da Porto di Trieste Servizi Srl con le modalità e per le finalità indicate nel documento di 

Informativa Privacy allegato. 

 

11. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 

Gli interessati al presente avviso sono obbligati sin da ora a rispettare quanto previsto dal Codice Etico e di 

Comportamento di Porto di Trieste Servizi Srl pubblicato sul sito internet della Società nella sezione “Trasparenza”. La 

violazione o l’aggiramento delle procedure in esso contenute rappresenta grave inadempimento, che può comportare, 

a giudizio insindacabile di Porto di Trieste Servizi Srl, la risoluzione dei contratti, nonché il risarcimento dell’eventuale 

danno arrecato.  

 

13. PUBBLICAZIONE AVVISO E CONTATTI  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di Porto di Trieste Servizi Srl. Per informazioni e chiarimenti di 

carattere amministrativo si prega di contattare l’Ufficio Acquisti: acquisti@portoditriesteservizi.it. Per informazioni di 

carattere tecnico si prega di contattare il Sig. Michele Teghini: michele.teghini@portoditriesteservizi.it, cel.: 

3461086302. 

 

 

 

Trieste, 15 marzo 2022 

 

                 Porto di Trieste Servizi S.r.l. 

                               Il R.U.P. dott.ssa Sonia Lussi 

 

                             _________________________ 
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