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Decreto Dirigenziale 

 

OGGETTO: Presa d’atto di gara deserta per l’affidamento degli interventi edili presso 
varie sedi dell’Università degli Studi di Trieste 
C.I.G. 8526166EC0 

 
Il Direttore dell’Area dei Servizi tecnici e di supporto 

 

Richiamato il Decreto Dirigenziale prot. Univ. 140140/2020 con cui veniva autorizzata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.1 comma 2 
lettera a) della successiva L. 120/2020 

Constatato che in data 27 novembre 2020 è stata pubblicata sul portale 
ACQUISTINRETEPA la Richiesta di Offerta numero 2702682 indirizzata a n.5 
(cinque) operatori economici con il criterio di selezione automatica fatto in 
autonomia dal portale MePa pescando gli operatori economici iscritti nella 
categoria del MePa LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI - OG1 su tutto il 
territorio nazionale, corredata dai seguenti documenti:  

‐ Disciplinare di gara, 

‐ Capitolato speciale, 

‐ Attestazione di sopraluogo 

‐ DGUE editabile,   

‐ PASS-OE, 

‐ Dichiarazione di offerta economica, 

‐ Scheda tecnico economica 

‐ Dichiarazione requisiti tecnico professionali 

‐ Dichiarazioni integrative DGUE 

‐ Eventuale documentazione relativa all’avvalimento 

‐ Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi 

 

Considerato che in data 30/11/2020 è stato pubblicato sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
il decreto di indizione e la RdO di riepilogo  

Preso atto che entro la data del termine presentazione offerte, stabilita alle ore 20:00 del 
25 dicembre 2020, non è pervenuta alcuna offerta 

DECRETA 

art. 1 –  che la Richiesta di Offerta numero 2702682, pubblicata sul portale MePa, è an-
data deserta poichè non sono state presentate offerte da parte delle imprese 
invitate 

Prot. n. 0009536 del 25/01/2021 - [UOR: A5F2 - Classif. IX/2]
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art. 2 –  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 

art. 3 –  di incaricare l’Ufficio Manutenzioni ordinarie dell’esecuzione del presente prov-
vedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali. 

Trieste, 

 
Il Dirigente dell’Area  

f.to ing. Francesca Petrovich 
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