
COMUNE DI TRIESTE 

Ufficio Contratti – Procedure concorsuali 

BANDO DI GARA  

1) ENTE APPALTANTE: Comune di Trieste - N. Partita IVA 

00210240321 - Ufficio Contratti - Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - 

34121 Trieste - Telefono 040/6751 - fax 040/6754932. 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO     

 Servizio di assistenza e manutenzione della centrale telefonica di 

proprietà dell’Amministrazione Comunale di Trieste. 

 Importo a base di gara  Euro 158.750,00  + I.V.A.  

3) LUOGO DI ESECUZIONE: Trieste 

4)a)-b) RIFERIMENTI LEGISLATIVI: 

 Artt. 73 lett. c) e 76, I e II commi, R.D. 23.5.1924, n. 827; art. 2 L.R. 

15.11.1999 n° 28. 

 5)  /  6)  Non sono ammesse varianti. 

 7)  DURATA DEL SERVIZIO: 

 Il servizio avrà la durata dal 23 luglio 2006 al 30 giugno 2009, fatto 

salvo quanto previsto all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Oneri. 

8)  DOCUMENTI: 

Il presente bando di gara ed il Capitolato Speciale d’Oneri, con unito 

l’allegato “A”, possono essere richiesti e ritirati al Comune di Trieste 

– Servizio Sistemi Informativi – Passo Costanzi n. 1 – I  piano – tel. 

n. 040/6754154 – 040/6754918.  I suddetti documenti sono 

disponibili anche sul sito internet del Comune di Trieste.          

9)a) b) TERMINE E LUOGO DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 
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 Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 17 

luglio 2006 al Comune  di Trieste - Ufficio Contratti - Piazza 

dell’Unità d’Italia n. 4 -  34121 Trieste; 

c) Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 

10) a) Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali 

rappresentanti delle Imprese offerenti oppure coloro che abbiano 

ricevuto dalle stesse apposito mandato. 

 b) DATA - ORA E LUOGO DELLA GARA: 

 Il giorno 18 luglio 2006 alle ore 10.00 presso il Comune di Trieste - 

Ufficio Contratti  - Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 -  piano ammezzato - 

stanza n° 11. 

11) CAUZIONI: provvisoria pari ad Euro 3.175,00; definitiva pari al 10% 

dell’importo netto di aggiudicazione. 

12) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: 

 Bilancio comunale, con pagamenti come da Capitolato. 

13) Sono ammessi alla gara i Raggruppamenti di Prestatori di Servizi. 

14) CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA: 

1) PER TUTTI I CONCORRENTI: 

• la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale (Via S. Pellico n. 

3) comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale 

provvisorio di Euro 3.175,00 (tremilacentosettantacinque e zero 

centesimi). 

La cauzione provvisoria può essere costituita anche con 

fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge n. 348/82. 
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• il Capitolato Speciale d’Oneri, debitamente firmato, in calce ad 

ogni sua pagina, per  accettazione; 

• la dichiarazione, 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, sottoscritta dal legale 

rappresentante indicante: 

-  le generalità e veste rappresentativa del dichiarante; 

- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappre-

sentanza o l’espressa precisazione che non vi sono altri 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il 

dichiarante; 

ed attestante: 

a) l’iscrizione alla Camera di Commercio (e, per le Cooperative, 

anche al Registro Regionale delle Cooperative o all’Albo 

Nazionale delle Cooperative) per attività  inerente al servizio di 

gestione e manutenzione di centrali telefoniche. Tale iscrizione 

dovrà essere in ogni caso antecedente al 01/01/2003; 

b) la capacità del dichiarante di impegnare la Società o la Ditta; 

c) che la Società stessa o la Ditta non si trova in stato di    

liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di 

concordato; 

d) che procedure di fallimento o di concordato non si sono 

verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara; 

e) che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a 
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carico del dichiarante per reati che incidono gravemente 

sull’attività imprenditoriale, nè ulteriori cause ostative a 

contrattare con la pubblica amministrazione. (Tale ultima 

attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli altri 

eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 

dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 oppure sostituita dal certificato del 

casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella 

della gara); 

f) che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste 

dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle 

Cooperative viene garantito un trattamento economico non 

inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti; 

g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi dovuti agli Enti previdenziali ed assicurativi (I.N.P.S. 

e I.N.A.I.L.); 

h) l’inesistenza delle condizioni che impediscono l’assunzione di 

pubblici appalti ai sensi della Legge 31.5.1965 n. 575 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

i) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 12 

marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e 

che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere 

certificata da…………….(indicare Ufficio competente); 

j) di aver adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle 

disposizioni legislative; 
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k) l’inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito 

del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”; 

l) che la Società stessa o la Ditta non si è avvalsa di piani 

individuali  di emersione di cui alla legge 18.10.2001, n. 383  o 

l’espressa precisazione  di essersene  avvalsa e che si è 

concluso il periodo di emersione;  

m) di possedere una struttura organizzativa aziendale i cui sistemi 

di assicurazione della qualità devono essere stati 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 e indirizzo internet); 

n) il possesso, con l’indicazione degli estremi, dell’autorizzazione 

ministeriale di  1° grado rilasciata alle Imprese per 

l’installazione, il collaudo, l’allacciamento e la manutenzione 

delle apparecchiature terminali rilasciata ai sensi e per effetto 

dell’allegato 13 del Decreto del Ministro delle Poste e 

Telecomunicazioni 22 maggio 1992, n. 314 e s.m.i.; 

o) di possedere le capacità tecniche e le conoscenze specifiche 

per operare sulle centrali Ericsson “MD110” e “MD110 mini”. 

A tal fine l’Impresa dovrà attestare almeno uno dei seguenti 

requisiti: 
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a. idoneità ad operare sulla centrale Ericsson MD110; 

l’Impresa dovrà presentare una dichiarazione della casa 

costruttrice attestante l’idoneità; 

b. in alternativa, l’Impresa deve documentare di aver 

eseguito in maniera soddisfacente la manutenzione per 

un  periodo minimo di tre anni continuativi su sistema 

avente la medesima piattaforma non inferiore come 

dimensioni a quello del Comune di Trieste; 

p) il possesso di idonee garanzie bancarie, con l’indicazione di 

almeno due Istituti di Credito in grado di fornirle; 

q) di aver effettuato il sopralluogo, in ogni sua parte e con 

l’accompagnamento da parte di un funzionario tecnico 

dipendente del Comune di Trieste, della centrale telefonica e 

di tutte le apparecchiature attive/passive presenti sulla stessa, 

rilasciata dal Direttore del Servizio Sistemi Informativi; 

r) di aver realizzato un fatturato complessivo per le specifiche 

attività di manutenzione ed assistenza tecnica di centrali 

telefoniche, negli anni 2003-2004-2005, non inferiore ad Euro 

150.000,00,  I.V.A. esclusa. 

2) PER I RAGGRUPPAMENTI DI PRESTATORI DI SERVIZI 

Il Raggruppamento, consentito esclusivamente fra soggetti in 

possesso nell’oggetto sociale di attività rientranti nel presente 

servizio o nella parte del servizio che l’Impresa intende effettuare, 

dovrà presentare e sottoscrivere tutta la documentazione di cui sopra, 

ad eccezione di quanto segue:  
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1)  il deposito cauzionale provvisorio va presentato dall’Impresa 

designata quale Capogruppo.  

2) ciascuna Impresa componente il Raggruppamento dovrà 

dimostrare il possesso di idonee garanzie bancarie, con l’indicazione 

di almeno un Istituto di Credito in grado di fornirle. 

3) la dichiarazione di sopralluogo dovrà essere presentata 

dall’Impresa  designata quale Capogruppo. 

4)  l’Impresa  Capogruppo dovrà dichiarare di aver realizzato un 

fatturato complessivo, I.V.A. esclusa, per le specifiche attività di 

manutenzione ed assistenza tecnica di centrali telefoniche, negli anni 

2003-2004-2005, non inferiore a Euro 100.000,00, I.V.A. esclusa, 

mentre le altre  Imprese, partecipanti al Raggruppamento, dovranno 

dichiarare, per la medesima voce, un fatturato non inferiore ad Euro 

25.000,00, I.V.A. esclusa, nello stesso periodo. In ogni caso, il 

fatturato complessivamente dichiarato dal Raggruppamento dovrà 

raggiungere l’importo complessivo richiesto di Euro 150.000,00, 

I.V.A. esclusa. 

L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli soggetti e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti si conformeranno 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. 

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

Raggruppamento temporaneo non può far parte di altro/i 
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Raggruppamento/i, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa stessa e 

del/i Raggruppamento/i cui essa partecipi. 

15) SVINCOLO DALL’OFFERTA: 

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta 

trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione. 

16) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il 

maggior ribasso percentuale unico rispetto all’importo posto a base di 

gara di Euro 158.750,00, dopo aver effettuato la procedura sotto 

descritta. 

L’Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica 

delle offerte prevista dall’art. 2 della L.R. 15.11.1999, n. 28 per cui, 

con un numero di offerte valide non inferiore a tre, verranno escluse 

le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso che supererà 

di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, 

calcolata senza tener conto dell’offerta o, in caso di parità, delle 

offerte che presenteranno il ribasso percentualmente maggiore e che 

quindi non verranno conteggiate ai fini della media stessa. 

L’aggiudicazione verrà, pertanto, effettuata a favore del concorrente 

la cui offerta espressa in percentuale risulterà più vicina per difetto 

alla soglia di anomalia come sopra determinata. 

Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte 

verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con tre decimali, 

l’ultimo dei quali verrà arrotondato all’unità superiore solo nel caso 

in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque. 
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17) ALTRE INFORMAZIONI: 

 I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al 

Protocollo Generale del Comune, entro il termine indicato al punto 9) 

b), con qualsiasi mezzo, le loro offerte, redatte in lingua italiana, 

contenute in plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di 

chiusura, da inoltrare al Comune di Trieste - Ufficio Contratti - 

Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - 34121 Trieste e recante oltre 

all’indicazione della ditta mittente la seguente scritta: 

“ OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO  18 luglio 2006” 

Servizio di assistenza e manutenzione della centrale telefonica di 

proprietà dell’Amministrazione Comunale di Trieste 

 Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi 

di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. 

 Non sono ammesse proroghe. 

 FORMULAZIONE DELL’OFFERTA: 

 Il plico dovrà contenere la seguente busta chiusa, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura. 

 BUSTA A :  Detta busta dovrà recare all’esterno l’intestazione - 

Busta “ A “ - “ Offerta per ........................ “  e la medesima scritta di 

cui sopra già apposta sul plico. Nella stessa va inserita l’offerta 

economica, senza alcun altro documento all’interno. 

 L’offerta redatta in lingua italiana, stesa su carta  bollata e 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

partecipante, dovrà contenere l’indicazione in cifre e in lettere del 

ribasso percentuale unico che il concorrente è disposto a praticare 
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sull’importo posto a base di gara di Euro 158.750,00 + I.V.A..  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Sullo stesso foglio dell’offerta dovrà, inoltre, essere indicato quanto 

segue: 

 1) l’espressa menzione che la Ditta accetta integralmente tutte le 

condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati; 

 2) l’indicazione del domicilio fiscale, dell’indirizzo della Ditta e delle 

persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare; 

3) l’indicazione del codice fiscale e del numero di Partita IVA, 

nonché del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione 

di Partita IVA che deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe 

tributaria). 

 Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè 

essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra 

offerta propria o di altri. 

Nel plico, oltre alla busta “A”, dovranno, inoltre, essere inclusi, a 

scanso di esclusione dalla gara, i documenti indicati al precedente 

punto 14). 

L’Amministrazione, senza far luogo all’esclusione dalla gara, 

richiederà di completare o integrare la documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti, soltanto nel caso in cui 

risultasse carente per errore materiale riconoscibile ovvero a 

richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti. 

In caso di parità delle offerte si procederà all’esperimento di 

miglioramento di cui all’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827, anche in 
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presenza di uno solo dei pari offerenti (a mezzo del legale 

rappresentante o persona da questi espressamente delegata con poteri 

di esprimere il miglioramento dell’offerta). In caso di ulteriore parità 

si procederà mediante sorteggio. 

L’Ente appaltante potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto   

anche  nel  caso  sia  pervenuta  una sola  offerta  valida ed il verbale 

di gara avrà ad ogni effetto valore di contratto. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 

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

L’Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e 

correttezza  delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, 

direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre 

modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di 

notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora 

emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non 

corrette si procederà alla eventuale segnalazione all’Autorità 

giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di 

aggiudicazione, se nel frattempo disposto. 

In caso di contrasto tra il Capitolato Speciale d’Oneri e quanto 

contenuto nel presente bando, prevalgono le indicazioni di 

quest’ultimo. 

Per altre informazioni inerenti l’appalto di carattere tecnico e per 

l’effettuazione del sopralluogo, le Imprese dovranno rivolgersi al 

Servizio Sistemi Informativi – Passo Costanzi n. 2 – II piano – Sig.ra 

Nevia Sossi – tel. n. 040/6754855, 3482686816 
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sossin@comune.trieste.it. 

Al fine del regolare svolgimento del sopralluogo, gli interessati, o i 

loro delegati, dovranno produrre all’atto stesso una lettera d’intenti 

contenente una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Impresa, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, accampagnata da fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, indicante: 

- le generalità e la veste rappresentativa del dichiarante, l’indicazione 

dell’indirizzo della sede legale dell’Impresa e dei relativi recapiti; 

- l’iscrizione dell’Impresa alla Camera di Commercio per attività 

inerente alla presente fornitura. 

Per precisazioni di carattere amministrativo l’Impresa potrà rivolgersi 

all’Ufficio Contratti – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – piano 

ammezzato – stanza n. 5 – tel. 040/6758113 – 4668. 

Trieste, 12 giugno 2006 

                                                                           IL DIRETTORE DI AREA 

                 dott.ssa Giuliana CICOGNANI 
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