
Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di 

lavaggio strade per abbattimento polveri sospese (PM10) 

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle 

offerte e procedura di gara 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al 

Comune di Trieste – Ufficio Contratti – tramite il Protocollo generale – 

Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo la loro 

offerta, redatta in lingua italiana, stesa su carta bollata e debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, che dovrà essere chiusa 

in separata busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura e posta, insieme ai 

documenti sottoindicati, in altra busta, anch’essa chiusa con efficiente 

sigillo, recante all’esterno l’indicazione del mittente e la scritta:  

“ OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 04  APRILE  2007 PER IL 

SERVIZIO DI LAVAGGIO STRADE PER ABBATTIMENTO 

POLVERI SOSPESE “ 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di 

recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. 

MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA: 

L’offerta dovrà contenere l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso 

percentuale unico che il concorrente è disposto a praticare sull’importo 

posto a base di gara di Euro 40.000,00 + 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 l’Impresa accetta integralmente tutte le 
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condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati; 

2) l’indicazione del domicilio fiscale, dell’indirizzo dell’Impresa 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); 

4) l’indicazione della parte dell’appalto che il soggetto partecipante 

intenda eventualmente subappaltare, in ragione massima del 30% 

dell’importo posto a base di gara; 

5) l’indicazione del nominativo di un responsabile tecnico dell’attività, 

scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto 

della presente prestazione; 

6) l’eventuale indicazione dell’indirizzo di posta elettronica al quale 

inviare la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. 

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè essere 

espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria 

o di altri. 

DOCUMENTI DA PRODURRE CON L’OFFERTA: 

1) PER TUTTI I CONCORRENTI: 

a) la garanzia pari all’importo di Euro 800,00 (ottocento e zero 

centesimi), sotto forma di cauzione o di fidejussione, riducibile del 

50%, pari ad Euro 400,00 (quattrocento e zero centesimi), in caso di 

possesso da parte del soggetto partecipante della certificazione di 

sistema di qualità, oppure della dichiarazione della presenza di 

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da 
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organismi accreditati, come stabilito dall’art. 75 – comma 7 – del D. 

Lgs. 12.04.2006, n. 163.  

La certificazione di sistema di qualità e la dichiarazione della presenza 

di elementi di tale sistema dovrà essere allegata alla documentazione di 

gara, anche in fotocopia.  

La cauzione può essere costituita in contanti, mediante produzione 

della ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale, comprovante 

l’avvenuto versamento dell’importo suddetto. 

 La cauzione può essere costituita anche in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 

di pegno a favore del Comune di Trieste. 

La garanzia può inoltre essere costituita con assegno circolare intestato 

al Comune di Trieste oppure con fidejussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’articolo 107 del D. Lgs.  1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la validità per almeno 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
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l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario 

dell’appalto, che potrà essere contenuto nelle clausole della garanzia di 

cui sopra oppure potrà essere reso con atto separato e comunque, a 

pena di esclusione dalla gara, con ogni modalità di presentazione della 

garanzia (cauzione o fidejussione). 

Non saranno accettate, a pena di esclusione dalla gara, garanzie diverse 

da quelle sopraindicate. 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Prestatori di 

servizi/Consorzi, sarà consentita la riduzione della cauzione, solamente 

se sarà prodotta la certificazione di sistema di qualità oppure la 

dichiarazione della presenza di elementi di tale sistema di ogni singola 

Impresa facente parte del Raggruppamento/Consorzio stesso. La 

certificazione di sistema di qualità oppure la dichiarazione della 

presenza di elementi di tale sistema dovrà essere allegata alla 

documentazione di gara, anche in fotocopia. 

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, a richiesta, subito 

dopo l’avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, 

mentre sarà restituito all’Impresa aggiudicataria allorquando sarà 

costituito il deposito cauzionale definitivo. 

La cauzione definitiva, come disciplinata dall’art. 12 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, dovrà essere costituita entro otto giorni dalla 

richiesta dell’Amministrazione. Essa è resa mediante una fidejussione 

bancaria o polizza fidejussoria; 

c) il Capitolato Speciale d’Appalto, unitamente alle planimetrie B1) e 

B2), indicanti le zone oggetto di intervento, tutti debitamente firmati in 
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calce, su ogni pagina, per  accettazione; 

d) 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 rappresentanza o 

l’espressa precisazione che non vi sono altri amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza oltre il dichiarante; 

- i nominativi dei Direttori Tecnici (se esistenti); 

ed attestante: 

- la capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante; 

- l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato – 

Ufficio Registro delle Imprese (e, per le Cooperative, anche  al 

Registro regionale delle Cooperative o all’Albo Nazionale delle 

Cooperative) per l’attività di pulizia caditoie e lavaggio strade 

ricomprese nei codici istat n° 90.01 – Raccolta e depurazione delle 

acque di scarico e n° 90.03 – Pulizia aree pubbliche, 

decontaminazione e disinquinamento dell’ambiente; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di servizi, previste 

dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed m) del D. 

Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili secondo le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 
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n. 68 e che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere 

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

- che il soggetto partecipante non si è avvalso di piani individuali di 

emersione di cui alla legge 18.10.2001, n. 383 o l’espressa 

precisazione di essersene avvalso e che si è concluso il periodo di 

emersione; 

- di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, 

specificando l'Ente/gli Enti d'iscrizione; 

- di essere in grado di svolgere il presente servizio tenendo conto 

dell’entità dello stesso; 

- (se pertinente) di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti che 

siano stati condannati per i reati indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) 

del D. Lgs. 163/2006, anche se cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data del presente bando di gara; 

- (se pertinente) di aver subito le seguenti condanne per le quali ha 

beneficiato della non menzione:……………………………………; 

e) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 

38 comma I, lettere b) e c) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, sottoscritta 

dai Direttori Tecnici e dal titolare (se impresa individuale), dai 

Direttori Tecnici e dai soci (se società in nome collettivo), dai Direttori 

Tecnici e dai soci accomandatari (se società in accomandita semplice), 

dai Direttori Tecnici e dagli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza (se altre Società o consorzio) o dal dichiarante per 

conto degli stessi ai sensi dell’art. 47  del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 



 7

f) (se pertinente) l’elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale 

e sede) rispetto alle quali il concorrente, ai sensi dell’articolo 2359 del 

codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come 

controllante o come controllato. 

2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI 

ORDINARI 

Il Raggruppamento/Consorzio, 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 per ciascuna componente il 

Raggruppamento/Consorzio, compresa la Capogruppo stessa, tutta la 

documentazione di cui sopra, compreso il deposito cauzionale 

provvisorio che dovrà essere riferito, in caso di costituendo 

Raggruppamento/Consorzio, a tutte le Imprese partecipanti, e potrà 

essere sottoscritto, se il deposito cauzionale sarà sostituito da una 

garanzia fidejussoria, dalla sola Impresa designata quale Capogruppo.  

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ( o una copia autenticata ) conferitole dai 

partecipanti all’Associazione. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui 

all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, 

anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall’art. 37 - 

comma 8 – del medesimo decreto. 

L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 

Raggruppati/Consorziati e deve specificare le parti del servizio che 
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saranno eseguite dai singoli soggetti. 

Il soggetto partecipante a titolo individuale o facente parte di un 

Raggruppamento temporaneo/Consorzio non può far parte di altri 

Raggruppamenti/Consorzi, pena l’esclusione dalla gara del soggetto 

stesso e dei Raggruppamenti/Consorzi cui esso partecipi. 

3) PER I CONSORZI STABILI 

Il Consorzio Stabile dovrà presentare e sottoscrivere tutta la 

documentazione di cui sopra, dichiarando quanto nella medesima 

stabilito. Inoltre l’iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività 

richiesta dovrà essere posseduta e comprovata dai Consorzi stessi (art. 

35 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163). 

La mancata presentazione della documentazione e delle 

dichiarazioni  di cui sopra determinerà l’esclusione dalla gara 

del concorrente. 

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. 

CRITERIO 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 40.000,00, 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 
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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. 

In caso di offerte pari, si procederà all’esperimento di miglioramento di 

cui all’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827, anche in 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). 

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. 

Si precisa che l’Amministrazione non corrisponderà direttamente ai 

subappaltatori o cottimisti l’importo del servizio dagli stessi eseguito, e 

pertanto, nel corso dei lavori troverà applicazione quanto previsto dall’ 

art. 118 – commi 3 e seguenti – del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

Il subappaltatore dovrà possedere tutti i requisiti per l’esecuzione del 
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servizio. Resta, comunque, impregiudicata, la responsabilità 

dell’appaltatore. 

Tutte le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare 

quelle in merito alla tutela dei lavoratori, si applicano anche nei confronti 

dei subappaltatori. 

Entro OTTO GIORNI  dalla richiesta dell’Amministrazione 

l’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell’entità stabilita 

dall’art. 113, 1° comma, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la 

revoca dell’affidamento e quant’altro previsto dall’art. 113, 4° comma, 

del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.  

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per 

grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione potrà procedere 

in base a quanto stabilito dall’art. 140 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30.06.2003, 

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

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti 

all’appalto, stanno e staranno a carico dell’Impresa aggiudicataria, salvo 

diverse inderogabili disposizioni di legge. 

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 
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alla eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla pronuncia di 

decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo 

disposto. 

Trieste,  07 marzo 2007 

                                                         IL DIRETTORE DI AREA 

                                                   (dott. ssa Giuliana CICOGNANI) 
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