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/¶$XWRULWj�3RUWXDOH�GL�7ULHVWH (A.P.T.)

deve procedere, mediante gara informale ai sensi dell’art. 91 – comma 2 – del D.Lgs
163/2006, all’affidamento dell’incarico professionale per il rilievo ed il controllo della
consistenza degli impianti elettrici MT/BT a servizio del Molo VII e verifica della rispondenza
alle vigenti norme, di cui al Progetto APT n. 1716.

Deliberazione del Presidente A.P.T. n. 49/2010 di data 12 febbraio 2010.
Importo del corrispettivo a base d’asta: ¼����������, escluse CNPAIA e IVA.
Codice Identificativo Gara (&,*): [0439966F69].

L’incarico riguarda la mappatura, e quanto meglio descritto all’art. 2 del Capitolato d’Oneri,
degli impianti di MT, BT, messa a terra di protezione attualmente esistenti nella zona a
servizio del Molo VII al Punto Franco Nuovo di Trieste, ovvero:
- cabina MT/BT SSP;
- cabina MT/BT A;
- cabina MT/BT B;
- cabina MT/BT C;
- cabina MT/BT Nord 1;
- cabina MT/BT Nord 2;
- cabina MT/BT Sud;
- linee MT, BT, e PE in uscita da dette cabine e le relative apparecchiature elettriche esterne

da queste alimentate.

L’appalto verrà affidato con il FULWHULR� GHOO¶RIIHUWD� HFRQRPLFDPHQWH� SL�� YDQWDJJLRVD,
prendendo in considerazione i seguenti elementi e pesi massimi ponderali:

$� 0HULWR� WHFQLFR� (documentazione grafica, fotografica e descrittiva
inerente ad un incarico svolto) 3XQWL����

%�
&DUDWWHULVWLFKH�TXDOLWDWLYH�H�PHWRGRORJLFKH (desunte dalla relazione
di offerta contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico)

3XQWL����
&� 5LGX]LRQH�VXL�WHPSL�GL�FRQVHJQD�GHO�SURJHWWR 3XQWL����
'� 3UH]]R 3XQWL����

7RWDOH�SXQWHJJLR 3XQWL����
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������GHO� JLRUQR� ��� PDU]R� ���� 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�LO�ULOLHYRHG�LO�FRQWUROOR�GHOOD�FRQVLVWHQ]D�GHJOL�LPSLDQWL�HOHWWULFL�07�%7�D�VHUYL]LR�GHO�0ROR�9,,�HYHULILFD�GHOOD�ULVSRQGHQ]D�DOOH�YLJHQWL�QRUPH��3URJHWWR�$37�Q�������!!

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 sono
disponibili sul sito internet dell’A.P.T. www.porto.trieste.it - Sezione Avvisi e Bandi di gara.

Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Eric Marcone, Responsabile della Direzione
Tecnica A.P.T. (tel. n. 040.6732625 - fax n. 040.6732631 – e-mail emarcone@porto.ts.it).

Per informazioni di carattere amministrativo: tel. 040.6732204 e 040.6732360, fax n.
040.6732771 – e-mail: egiorgi@porto.ts.it - mstocchi@porto.ts.it (Servizio Gare e Contratti).

Trieste, 15 febbraio 2010
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