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BANDO DI GARA D’APPALTO PER FORNITURE 

L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP)      

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

Denominazione: COMUNE DI TRIESTE          Servizio responsabile: 

AREA TERRITORIO E PATRIMONIO – SERVIZIO GRANDI OPERE  

Indirizzo: VIA DEL TEATRO N. 4      C.A.P.: 34121   

Stanza n° 3 – II° piano                                             

Località/Città: TRIESTE Stato: ITALIA 

Telefono: 040-6754808/6754930    Telefax: 040-6758025    

Posta elettronica (e-mail)                             Indirizzo Internet (URL) 

toniati@comune.trieste.it 

vogrig@comune.trieste.it www.comune.trieste.it 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 

INFORMAZIONI: Come al punto I.1)            

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA 

DOCUMENTAZIONE: Come al punto I.1)        

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: COME AL PUNTO I.1)       

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Livello regionale/locale  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE 

II.1) TIPO DI APPALTO DI FORNITURE  

Acquisto 
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II.2) Non si tratta di un accordo quadro. 

II.3) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO  

Centro natatorio della città di Trieste - Fornitura e posa in opera di arredi 

e attrezzature specifiche per la sala piscine, di arredi per il bar ristorante e 

per gli uffici, di arredi per i servizi igienici e per gli spogliatoi. 

II.4) LUOGO DI  PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: TRIESTE 

II.5) L’APPALTO NON È SUDDIVISO IN LOTTI.  

II.6) Non sono ammesse varianti. 

II.7)  ENTITÀ DELL’APPALTO: 

entità totale  Euro 548.495,90 (IVA. esclusa) a base di gara  

II.8) TERMINE DI ESECUZIONE:  

90 GIORNI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni  richieste  

Euro 10.970,00 (provvisoria)  

10% del prezzo di aggiudicazione (definitiva) 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia   

Mutuo con l’Istituto per il credito sportivo con pagamenti entro i termini 

indicati nel Capitolato d’oneri. 

III.1.3)   Forma giuridica che  dovrà   assumere il   Raggruppamento   di  

fornitori aggiudicatario dell’appalto:  ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 

IMPRESA 
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di 

servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei 

requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 

possedere: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11 del D. 

Lgs. 358/92. I requisiti dovranno essere dichiarati e successivamente 

comprovati dal concorrente se non sarà possibile acquisirli direttamente a 

cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: iscrizione alla Camera di 

Commercio per attività inerente alla presente fornitura, o per i concorrenti 

stranieri ai corrispondenti registri commerciali. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

a) fatturato globale maturato negli ultimi cinque esercizi finanziari (1999-

2003) non inferiore a 3 volte quello della fornitura in oggetto (EURO 

1.645.487,70); 

b) fatturato maturato negli ultimi tre esercizi finanziari (2001-2003) per 

forniture identiche a quelle oggetto della presente gara per un importo 

complessivo non inferiore a quello a base di gara;  

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

a) aver effettuato almeno una precedente fornitura identica per importo e 

natura a quella oggetto della presente gara svolta nel corso degli ultimi tre 

esercizi finanziari (2001-2003); 

b) possesso di idonea attrezzatura tecnica e di un organico adeguati alla 

presente fornitura.  

SEZIONE IV: PROCEDURE 
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta     

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE    

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 19, comma 1, lettera b), 

D.Lgs. 24.7.1992, n. 358 e successive modificazioni). 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione 

aggiudicatrice: 12/10-8 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni 

per ottenerli: Disponibili    fino   al   27 aprile 2004    

Costo :       8,00                                                              Valuta : EURO 

Condizioni e modalità di pagamento: versamento del rimborso spese di 

produzione mediante versamento in contanti presso l’indirizzo di cui al 

punto I.1 oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 

1170836 abi 02008 cab 02214 CIN P intestato a Comune di Trieste, 

presso Unicredit Banca s.p.a., Tesoreria Comunale, via Silvio Pellico n. 3, 

Trieste -  Italia 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:  

giorno      04 maggio 2004                     Ore: 12.00 

IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano. 

IV.3.6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla 

propria offerta è di 180 giorni. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte                               

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali 

rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto 

dalle stesse apposito mandato.  



* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione Modello di formulario 1 – IT 
 5/8 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

Data: giorno 05 maggio 2004 ore 10.00   luogo : Trieste – Via del Teatro 

n° 4 – II piano – stanza n° 4. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di bando  obbligatorio. 

VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto / programma finanziato dai 

fondi dell’ue.  

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

La documentazione che potrà essere richiesta e ritirata  all’indirizzo di cui 

al precedente punto I.1) è costituita dal bando di gara, dal Capitolato 

d’oneri e dal Disciplinare di gara contenente le modalità e condizioni 

della fornitura unitamente ai suoi allegati.  

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CEE:  10 MARZO 

2004   

Trieste,  10 marzo 2004 

                                 IL DIRETTORE DI AREA 

 (dott.ssa Giuliana CICOGNANI) 
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