Servizio Gare e Contratti
via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34143 Trieste
tel. 040.6731 – fax 040.6732406
E-mail: protocollo@porto.trieste.it – sito Internet: www.porto.trieste.it
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/¶$XWRULWj3RUWXDOHGL7ULHVWH (A.P.T.)
deve procedere, mediante gara informale ai sensi dell’art. 91 – comma 2 – del D.Lgs
163/2006, all’affidamento dell’LQFDULFR SURIHVVLRQDOH SHU OD SURJHWWD]LRQH HVHFXWLYD H LO
FRRUGLQDPHQWRSHUODVLFXUH]]DLQIDVHGLSURJHWWD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JV
DSULOH  Q  UHODWLYDPHQWH DL /DYRUL GL PHVVD D QRUPD GHO PDJD]]LQR Q  DO
3XQWR)UDQFR1XRYRGLFXLDO3URJHWWR$37Q
Deliberazione del Presidente A.P.T. n. 108/2009 di data 30 marzo 2009.
Codice Identificativo Gara (&,*): [0315926660]
Importo del corrispettivo a base d’asta: ¼, escluse CNPAIA e IVA.
Il quadro economico presunto prevede la seguente articolazione di classi e categorie delle
opere:
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L’appalto verrà affidato con il FULWHULR GHOO¶RIIHUWD HFRQRPLFDPHQWH SL YDQWDJJLRVD,
prendendo in considerazione i seguenti elementi e pesi massimi ponderali:
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0HULWRWHFQLFR(documentazione grafica, fotografica e descrittiva
inerente a due incarichi di progettazione e due incarichi di
coordinamento della sicurezza svolti)
&DUDWWHULVWLFKH TXDOLWDWLYH H PHWRGRORJLFKH (desunte dalla
relazione di offerta contenente l’illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico)
5LGX]LRQHVXLWHPSLGLFRQVHJQDGHOSURJHWWR
3UH]]R
7RWDOHSXQWHJJLR

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice.
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$ SHQD GL HVFOXVLRQH i soggetti interessati devono far pervenire la propria offerta in plico
chiuso, adeguatamente sigillato, timbrato e firmato sui lembi di chiusura, entro le RUH
del giorno  PDJJLR , all’Ufficio Protocollo dell’Autorità Portuale di Trieste
(consegnabile anche a mano, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì anche
dalle 15 alle 16.30) all’indirizzo di cui sopra, riportante all’esterno la seguente dicitura:

2IIHUWD SHU OD JDUD DWWLQHQWH DOO¶DIILGDPHQWR GHOO¶LQFDULFR SURIHVVLRQDOH SHU OD
SURJHWWD]LRQH HVHFXWLYD H LO FRRUGLQDPHQWR GHOOD VLFXUH]]D LQ IDVH GL SURJHWWD]LRQH
UHODWLYDPHQWHDL/DYRULGLPHVVDDQRUPDGHOPDJD]]LQRQDO3XQWR)UDQFR1XRYR
GLFXLDO3URJHWWR$37Q!!
Per la presentazione delle offerte devono essere osservate, a pena di esclusione, le
prescrizioni del Capitolato d’Oneri, e segnatamente quelle dell’art. 21.
Il presente Avviso, il Capitolato d’Oneri con le allegate Schede di partecipazione e lo
Schema di parcella, sono disponibili sul sito internet dell’A.P.T. www.porto.trieste.it - Sezione
Avvisi e Bandi di gara.
Responsabile Unico del Procedimento: per. ind. Nicolò Sciolis, Funzionario del Servizio
Manutenzioni della Direzione Tecnica A.P.T. (tel. n. 040.6732670).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 040.6732501; fax n.ri 040.6732264 e
040.6732400; per informazioni di carattere amministrativo: tel. 040.6732204 e 040.6732360
(Servizio Gare e Contratti).
Trieste, 11 maggio 2009
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