
Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di 

gestione dei personal computer e delle periferiche, di 

assistenza informatica all’utente e di gestione del deposito 

informatico. 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire, con 

qualsiasi mezzo,  al Comune di Trieste – Ufficio Contratti – tramite il 

Protocollo generale – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 34121 Trieste, a 

pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine specificato nel 

bando di gara, la domanda di partecipazione, redatta in carta regolarizzata 

ai fini dell’imposta di bollo, con unita, a pena di esclusione dalla gara, la 

documentazione sotto indicata. La domanda di partecipazione ed anche la 

busta, contenente la medesima, se non recapitata a mano senza busta, 

dovranno riportare l’indicazione del mittente nonché la seguente dicitura: 

“richiesta di invito alla gara per l’affidamento del servizio di gestione dei 

personal computer e delle periferiche, di assistenza informatica all’utente 

e di gestione del deposito informatico”. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di 

esclusione dalla gara, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e 

contenere le seguenti indicazioni: 

� Natura giuridica (Imprese singole, consorzi, cooperative, società 

nonché Raggruppamenti Temporanei d’Impresa); 

� Denominazione, sede legale; 

� Numeri di telefono e telefax ed eventuale e-mai; Numero di codice 

fiscale e partita I.V.A.. 
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Alla domanda di partecipazione dovrà essere unita la seguente 

documentazione: 

1. elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto 

alle quali il soggetto richiedente si trova in situazioni di controllo o 

come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del 

codice civile, sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore oppure 

in caso negativo va resa la dichiarazione del successivo punto 2. c). 

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del 

soggetto richiedente, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, per 

lo meno, da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, ed attestante: 

a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per i concorrenti stranieri, ai 

corrispondenti registri commerciali, antecedente al 01/01/2001, per 

le attività inerenti al presente servizio. Nel caso di 

Raggruppamenti/Consorzi, tale iscrizione dovrà essere antecedente 

al 01/01/2001 per l’Impresa designata Capogruppo ed antecedente al 

01/01/2003 per le Imprese mandanti.  

b) il possesso di una struttura organizzativa i cui sistemi di 

assicurazione della qualità sono certificati alle norme della serie 

UNI EN ISO 9001:2000 da un Ente accreditato nazionale o 

internazionale. Vanno indicati gli estremi delle certificazioni 

(oggetto, data di emissione, numero, Ente certificatore ed indirizzo 

internet);  

c) il possesso di idonee garanzie di solidità bancaria con l’indicazione  
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di almeno 3 (tre) diversi Istituti di Credito in grado di fornirle. In 

caso di Raggruppamenti di Prestatori di servizi/Consorzi dovranno 

essere indicati almeno 2 (due) diversi Istituti di Credito per 

l’Impresa designata Capogruppo e di ameno 1 (uno) per le Imprese 

mandanti; 

d) di aver stipulato ed eseguito contratti con Pubbliche 

Amministrazioni, per servizi di assistenza informatica in ambienti 

informatici affini a quello del Comune di Trieste (parco macchine 

installato > 1000 pc, infrastruttura di rete basata su piattaforma 

Novell, piattaforme server Unix e Windows), per un fatturato 

complessivo, nel periodo dal 2001 al 2005, non inferiore ad Euro 

800.000,00, I.V.A. esclusa. In caso di Raggruppamenti di Prestatori 

di servizi/Consorzi, l’Impresa designata Capogruppo dovrà 

possedere almeno il 60% di tale requisito e le Imprese mandanti la 

rimanenza, fermo restando il raggiungimento del 100% del fatturato 

richiesto. A tal fine vanno indicati gli estremi del/i contratto/i 

concluso/i indicando la Pubblica Amministrazione, l’oggetto, il   

valore  e  la data di stipulazione del/i contratto/i; 

e) di aver stipulato ed eseguito, nel periodo dal 2001 al 2005, almeno 

un contratto per un servizio di assistenza informatica in ambienti 

informatici affini a quello del Comune di Trieste (parco macchine 

installato > 1000 pc, infrastruttura di rete basata su piattaforma 

Novell, piattaforme server Unix e Windows), con un’unica Pubblica 

Amministrazione, d’importo pari ad Euro 300.000,00, I.V.A. 

esclusa, ovvero più contratti per complessivi Euro 300.000,00, 
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I.V.A. esclusa, stipulati con la medesima Pubblica Amministrazione 

ed aventi identico oggetto. In caso di Raggruppamenti di Prestatori 

di servizi/Consorzi, tale requisito è richiesto in capo all’Impresa 

designata Capogruppo. A tal fine vanno indicati gli estremi del/i 

contratto/i concluso/i indicando la Pubblica Amministrazione, 

l’oggetto, il   valore  e  la data di stipulazione del/i contratto/i.  

In caso di Raggruppamenti di Prestatori di servizi/Consorzi la domanda di 

partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere rese con 

debita sottoscrizione da tutti i soggetti partecipanti.  

L’Amministrazione potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti sul 

contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati. 

In caso di Imprese collegate verrà invitata una sola Impresa scelta 

mediante sorteggio. 

L’Impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un 

Raggruppamento temporaneo o Consorzio non può far parte di altri 

Raggruppamenti o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa 

stessa e dei Raggruppamenti o Consorzi cui essa partecipi. 

L’aggiudicatario, se costituito da un Raggruppamento di Prestatori di 

servizi, dovrà conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 11 del D. Lgs. 

17.3.1995 n. 157, come sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 25.2.2000, n. 65. 

Il presente appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà prodotto 

l’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte 

verrà effettuata da apposita Commissione in seduta segreta, a suo 

insindacabile giudizio, avuto riguardo dei parametri riportati nel bando di 

gara. Al riguardo si specifica che è obbligatoria, a pena di esclusione dalla 



 5

gara, l’offerta degli elementi indicati a pagina 5 del bando di gara con i 

numeri 1.; 2. e 3., mentre quelli indicati con i numeri 4. e 5. sono 

facoltativi. Per l’attribuzione del punteggio riservato agli elementi di cui 

ai numeri 2. e 5. verrà adottato il metodo del “confronto a coppie” di cui 

all’allegato A del D.P.R. 554/99 e s.m.i.. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di attivare procedure di 

indagine sulla congruità sia per quanto riguarda l’offerta economica che 

sugli elementi di merito tecnico e qualità del servizio. 

Si precisa che l’Amministrazione comunale sarà libera di ricorrere o meno 

all’affidamento all’impresa aggiudicataria del servizio delle prestazioni 

aggiuntive di cui ai succitati numeri 3. e 5.. 

La gara sarà aggiudicata anche nel caso sia pervenuta un’unica valida 

offerta.  

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Lorenzo Bandelli – 

Direttore del Servizio Sistemi  Informativi del Comune. 

Per eventuali informazioni in lingua italiana: 

- di carattere amministrativo – rivolgersi al Comune di Trieste – Ufficio 

Contratti – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – piano ammezzato – stanza n. 5 

– telefono 040/6754668 - 8113; 

- di carattere tecnico – rivolgersi al Comune di Trieste – Servizio Sistemi 

Informativi - Passo Costanzi n. 2 – 2° piano – stanza n. 238 – telefono 

040/6754697.  

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si 

intendono edotti delle condizioni di cui al bando ed al disciplinare di gara 
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ed in particolare si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento 

sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. 23.05.1924 n. 827, al 

Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Trieste  e alle 

norme del Codice Civile in materia di contratti. 

I dati raccolti saranno trattati con le modalità previste all’art. 11 del D. 

Lgs. 30.06.2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Trieste,  04 aprile 2006 

                                                                            IL DIRETTORE DI AREA 

                  dott.ssa Giuliana CICOGNANI 
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