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AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA 
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE 

 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO finalizzata all’ acquisizione di offerte per: 
 

� fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione allacciato alla rete 
idrica già presente nelle pertinenze dell’Orto botanico presso il Campus 
Universitario di Trieste 

 
� manutenzione ordinaria Orto botanico e Serre annesse per 12 mesi. Su-

perficie complessiva Orto botanico = 2400 m2. Superficie complessiva 
serre = 180 m2. 

 
 
Si rende noto che l’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze del-
la Vita ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 convertito in Legge 
n. 120/2020 e modificato dal D. L. 77/2021 e convertito in Legge n. 108/2021., 
intende affidare l’espletamento delle attività  indicate in oggetto previa acqui-
sizione di idonee offerte; 
 
In base ai principi di trasparenza, pubblicità, libera prestazione dei servizi, rota-
zione, concorrenza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità, efficien-
za/efficacia/economicità dell’azione amministrativa, il presente avviso è da in-
tendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di offerte esplorativa da parte 
degli operatori economici aventi i requisiti sotto specificati. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concor-
suale, para concorsuale e lo stesso non costituisce un invito ad offrire né 
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi 
dell’art. 1989 c.c. 
 
REQUISITI SI PARTECIPAZIONE 

Gli offerenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 a) possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 
amministrazione e, pertanto, non essere incorsi in una delle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. né essere incorsi nelle cause di incom-
patibilità di cui all’articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

 b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio delle attività oggetto della con-
venzione  
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Richiesta preventivo n. 1: fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione al-
lacciato alla rete idrica già presente nelle pertinenze dell’Orto botanico. 
Fornitura di materiale posa in opera di impianto di irrigazione a pioggia per 
supportare l’intera superficie dell’Orto botanico, pari a 2400 m2. L’impianto do-
vrà essere basato su quattro linee indipendenti, ciascuna dotata di sistema di 
controllo dotato di temporizzatore regolabile e programmabile, e ciascuna do-
tata di 4-6 erogatori per garantire adeguato rifornimento idrico all’intera super-
ficie di interesse. 
 
Richiesta preventivo n. 2: manutenzione ordinaria Orto botanico e Serre annes-
se per 12 MESI. Superficie complessiva Orto botanico = 2400 m2. Superficie 
complessiva serre = 180 m2. 
Attività previste: sfalcio periodico dell’erba nelle pertinenze dell’Orto, con fre-
quenza almeno bi-settimanale da inizio Maggio a fine Settembre (5 mesi), e 
con cadenza mensile nella restante parte della stagione. 
Rimozione di foglie/rami caduti, con cadenza bi-settimanale da inizio Settem-
bre a fine Novembre (3 mesi), e con cadenza mensile nella restante parte della 
stagione. 
Verifica e manutenzione dell’impianto di irrigazione (vedi sopra). 
Disponibilità di mezzi, strumenti e personale per interventi di potatura, rimozione 
piante, nuove piantumazioni, rimozione infestanti in prossimità delle piante fa-
centi parte delle collezioni, manutenzione vialetti, manutenzione piante custo-
dite nelle serre. Interventi da concordare di volta in volta con il personale re-
sponsabile della gestione dell’Orto Botanico. Impegno quantificabile in un 
complessivo monte orario di 300 ore, di cui 200 ore tra Maggio e fine Agosto, e 
ulteriori 100 ore nei restanti mesi dell’anno. 
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INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO: 
Gli spazi dell’Orto botanico sono facilmente accessibili tramite un cancello di 
ampia metratura 
 

 
 
 
SOPRALLUOGO: prima della presentazione dell’offerta dovrà essere effettuato 
sopralluogo – con rilascio da parte dell’ente della relativa attestazione. Gli ap-
puntamenti per effettuare detto sopralluogo potranno essere concordati a 
partire dal giorno 02.05.2022 e fino al giorno 10.05.2022 con prof. Andrea Nardi-
ni –  
Tel. 040 558.3890 

Mail:  nardini@units.it 

 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

Le offerte dovranno essere inviate entro il giorno 15.05.2022 all’indirizzo mail: 
protocollodsv@units.it 
 
TEMPISTICHE PER L’ESECUZIONE DEL LAVORO:  

� Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione inizio entro il 
01.06.2022 fine entro e non oltre 30.06.2022 

Orto 
Bota-
nico 
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� Manutenzione ordinaria Orto botanico e Serre annesse inizio a decorrere 
dalla data d’invio ordine da parte dell’amministrazione 

 
PAGAMENTI: 

Il pagamento della fattura -  che dovrà essere emessa in formato elettronico – 
avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa previa verifica della regola-
rità contributiva del fornitore.  
 
REGIME IVA: 

 IVA di legge. La presente amministrazione è soggetta allo split payment (scis-
sione dei pagamenti). 
 
 
CONTATTI UFFICI AMMINISTRATIVI 

Speranza Catia tel 040 - 558.8791 mail speranza@units.it 
 
Orazi Gabriella  tel 040 - 558.8793 mail gabriella.orazi@units.it 
 
 
Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta l’amministrazione si riserva di ap-
paltare i servizi con operatore economico in possesso dei requisiti richiesti nel 
presente avviso individuato successivamente.  
 
L’Università degli Studi di Trieste avrà comunque, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di revocare per sopravvenute esigenze di pubblico interesse la proce-
dura selettiva e di non procedere all’affido senza che i concorrenti possano 
avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta a titolo risarcitorio e vantare rimborsi 
o compensi per la presentazione d’offerta o di atti ad essa inerenti.  
 
Si avverte fin d’ora che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida; diversamente, non si procederà ad aggiudicazione se 
nessuna manifestazione risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto.. 
 
 
              Il Direttore  
        Prof. Mauro Tretiach 
 

         


