
AVVISO PROPEDEUTICO A PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA  

ex art. 21 della L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.m.i. 

1) STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI TRIESTE (codice fiscale e partita 

IVA 00210240321), - Piazza Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste; n. tel. 040-6754930 

– n. fax 040-6758025; 

2) DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: “ Manutenzione straordinaria con 

risanamenti radicali delle carreggiate Zona Nord – Lotto 1997 – opere di 

completamento: rifacimento marciapiedi zona piazzale Popovich – anno  2007 

(progetto n. 17/06) ” 

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante 

ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara ex art. 17 comma 1 lett. a) della 

Legge regionale 14/2002 e s.m.i.; si farà luogo all’esclusione automatica delle 

offerte anomale ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 14/2002 e s.m.i.; 

4) OGGETTO E TERMINE DI ULTIMAZIONE PREVISTO: Lavori di 

manutenzione consistenti nella demolizione e rifacimento dei marciapiedi al fine di 

eliminare gradualmente le cause di potenziale pericolo per la pubblica incolumità; il 

termine di ultimazione dei lavori previsto è di giorni 120 naturali e consecutivi 

dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

5) IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 31.500,00 (+IVA) + Euro 1.000,00 per oneri 

della sicurezza (non soggetti a ribasso); 

6) CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI: categoria unica prevalente: OG3; 

è richiesto il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo dimostrato 

con l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

7) FINANZIAMENTO OPERA, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti estinto anticipatamente nel 2001; appalto a misura; 

pagamenti per stato avanzamento lavori;  

8)  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: imprese singole, riunite o consorziate, 

ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi, in possesso dei requisiti di legge. 

9) TERMINE ULTIMO DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE 



OFFERTE: le lettere di invito a presentare l’offerta saranno inviate entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle richieste di 

partecipazione alla gara; 

10) RICHIESTA DI INVITO: alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione 

prevista nel fac-simile allegato al presente avviso, scaricabile da internet sul sito 

www.comune.trieste.it; 

La richiesta di invito dovrà pervenire in busta chiusa recante la seguente dicitura: 

<Richiesta di invito alla procedura ristretta semplificata per lavori denominati 

“Manutenzione straordinaria con risanamenti radicali delle carreggiate zona 

nord –Lotto 1997. Opere di completamento : rifacimento marciapiedi zona 

Piazzale Popovich” – anno  2007 ( progetto n.17/2006)”> - entro e non oltre le ore 

12.00 del 30 aprile 2007, esclusivamente a mezzo servizio postale con 

RACCOMANDATA A/R o corriere; è altresì possibile la consegna a mano 

dell’offerta presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, di cui al p.to 1) del 

presente avviso, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle  

14.30 alle 16.30  nelle giornate di lunedì e mercoledì che ne rilascerà apposita 

ricevuta, sempre, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2007.   

Non saranno prese in considerazione le richieste di invito pervenute oltre tale data. 

La richiesta succitata, in carta resa legale, redatta in lingua italiana, deve contenere 

tutte le informazioni di cui all’allegato al presente avviso e va resa sul modello 

predisposto dalla stazione appaltante reperibile sul sito Internet della Stazione 

appaltante stessa; 

11) INFORMAZIONI E DOCUMENTI: Si avvisa che per motivi di necessità ed 

urgenza, sussisterà l’obbligo per le ditte invitate, in sede di presentazione delle 

offerte, di produrre oltre alla documentazione normalmente richiesta, anche la 

seguente documentazione in originale: 

• Certificato camerale d’iscrizione della ditta nel Registro delle Imprese 

con nulla osta antimafia;  

• Richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 



all’ente competente al rilascio, o copia del DURC in corso di validità 

(si ricorda che il DURC non è obbligatorio al momento della 

presentazione delle offerte ma ad ogni modo lo sarà al momento 

dell’aggiudicazione); 

• La certificazione, rilasciata dai competenti uffici, dalla quale risulti 

l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 68/1999 (norme per il 

diritto al lavoro dei disabili) per ciascuna ditta, ovvero: 

a) la dichiarazione di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di possedere i 

requisiti per l’ottenimento del certificato da parte degli uffici 

competenti, dal quale risulti l’ottemperanza alla norma citata; 

b) la dichiarazione di non essere tenuta al rispetto delle 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo 

alle dipendenze un numero di lavoratori computabili compreso 

tra 15 e 35 e non avendo effettuato assunzioni aggiuntive; 

c) la dichiarazione di non essere tenuta al rispetto delle 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo 

alle dipendenze un numero di lavoratori computabili inferiore a 

15; 

 

per informazioni le Imprese interessate possono rivolgersi al Servizio 

Coordinamento Amministrativo e Grandi Opere del Comune di Trieste - dott.ssa 

Elisabetta Gamba, reperibile al n. tel. 040–6758006, n. fax 040–6758025; e-mail: 

gamba@comune.trieste.it; 

12) INDICAZIONI PROCEDURALI ULTERIORI: si procederà all’individuazione 

delle Imprese da invitare alla procedura ristretta semplificata nel numero massimo 

di 6 imprese  ai sensi dell’art. 57 comma 1 lettera m) del Regolamento di cui al 

D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i.,  sulla base della graduatoria che sarà 

predisposta in attuazione al Regolamento approvato con D.P.G.R. 11.11.2004 n. 



0374/Pres. modificato con D.P.G.R. 27.10.2006, n. 0328/Pres.; 

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di 

effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.  

13) INFORMATIVA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge n. 

196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. I dati raccolti potranno 

essere comunicati: 

• al personale dipendente della struttura competente al presente procedimento di 
gara, 

• alla commissione di gara,  

• ai concorrenti partecipanti alle sedute pubbliche, 

• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i. (Legge n. 
15/2005). 

Il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire 

sicurezza e riservatezza. I dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’A. G. 

che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti. 

I diritti spettanti al concorrente sono quelli di cui alla Legge n. 196/2003 e s.m.i.  

Il responsabile del trattamento dei dati e Responsabile Unico del Procedimento è il 

dott. Walter TONIATI  reperibile presso la sede del Comune (tel. 040/6754930; fax 

040/6758025 e-mail: toniatiw@comune.trieste.it 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
                 (dott. Walter  TONIATI) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


