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BANDO DI GARA PER CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

CONCEDENTE  

Denominazione: COMUNE DI TRIESTE          Servizio responsabile: Area 

del Territorio e Patrimonio – Servizio Immobiliare e Logistica 

Indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia n. 4      C.A.P.: 34121                                               

Località/Città: TRIESTE Stato: ITALIA 

Telefono: 040-6754322 –8533-4454   Telefax: 040-6754939    

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

conte@comune.trieste.it www.comune.trieste.it 

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

INFORMAZIONI: Vedasi allegato A      

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

DOCUMENTAZIONE: Come al  punto I.1)        

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE: Vedasi allegato A 

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Livello regionale/locale  

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO 

II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE  

II.1.2) DESCRIZIONE  

Project Financing per la concessione della realizzazione, gestione del 

parcheggio interrato sotto il Colle di San Giusto, nonché successiva vendita in 

diritto di superficie di parte dei posti auto, sulla base della proposta a base di 

gara, formulata dal promotore ACT Azienda Consorziale Trasporti 
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(Capogruppo)/Mecasol S.r.l./Fedrigo S.p.A./C.E.L.S.A./Riccesi 

S.p.A./Carena S.p.A./Sistema Sosta e Mobilità S.p.A./Acupark S.r.l./ARM 

Engineering S.r.l., ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/1999. 

La proposta prevede, in particolare: 

1. La progettazione definitiva ed esecutiva del parcheggio, sulla base del 

progetto preliminare presentato; 

2. La costruzione della struttura per complessivi n° 724 posti auto; 

3. La vendita del diritto di superficie nel sottosuolo per 90 anni di n° 306  posti 

auto, di cui n° 263 riservati fino al 23.09.2008, per soddisfare il vincolo di 

pertinenzialità, nell’ambito del Piano di Recupero di via dei Capitelli; 

4. La gestione di n° 384 posti auto a rotazione per tutta la durata della 

concessione; 

5. La cessione di n° 34 posti auto al titolo gratuito al Comune di Trieste; 

6. La gestione di 100 (cento) posti auto su strada dal 2009 al termine della 

durata del contratto che verrà stipulato alla conclusione della procedura di 

gara. 

II.1.3) LUOGO: Trieste 

II.2)  ENTITÀ DEL CONTRATTO: 

Il valore totale dell’investimento ammonta ad Euro  24.332.000,00, al netto 

dell’I.V.A.. 

E’ prevista l’erogazione di un contributo al concessionario pari ad Euro 

9.203.700,00 (comprensivo di I.V.A. al 10%). 

La concessione per la costruzione e la gestione dell’impianto sarà di 30 (trenta) 

anni.  
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  DI PARTECIPAZIONE  

III.1.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonché 

informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di 

carattere economico e tecnico che questo deve possedere: Iscrizione alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato (e per le Cooperative, anche 

all’Albo e Registro regionale o prefettizio delle Cooperative) per le attività 

inerenti alla presente concessione e in caso di Raggruppamento di Imprenditori, 

per la parte della concessione che sarà eseguita – Capitale sociale non inferiore 

ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento – Possesso della 

certificazione SOA per la categoria   OG 1   classifica VIII. 

I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal 

concorrente se non sarà possibile acquisirli direttamente a cura 

dell’Amministrazione aggiudicatrice. In caso di richiesta di partecipazione  

formulata da Raggruppamenti temporanei o consorzi di Imprese, ai sensi 

dell’art. 6, comma 2°, della L.R. 20/1999, il capitale sociale dovrà essere 

posseduto dalla mandataria o da un’Impresa consorziata nella misura minima 

del 40%, fermo restando il raggiungimento del 100% del requisito in capo al 

Raggruppamento o consorzio. 

III.1.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, del D.P.R.  

21.12.1999, n. 554 e di quelle della L. 575/65 e successive modifiche ed  

integrazioni. 
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III.1.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni (esercizi) 

antecedenti alla pubblicazione del presente bando non inferiore al 5% 

dell’investimento previsto per l’intervento. In caso di richiesta di partecipazione 

formulata da Raggruppamenti temporanei o consorzi di Imprese, ai sensi 

dell’art. 6, comma 2°, della L.R. 20/1999, il requisito del fatturato medio dovrà 

essere posseduto dalla mandataria o da un’Impresa consorziata nella misura 

minima del 40%, fermo restando il raggiungimento del 100% del requisito in 

capo al Raggruppamento o consorzio.  

III.1.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

Lo svolgimento negli ultimi dieci anni (esercizi) di servizi affini a quello previsto 

dall’intervento per un importo medio, riferito ai migliori cinque anni, non 

inferiore al 5% dell’investimento previsto per l’intervento –  Lo svolgimento 

negli ultimi dieci anni di almeno un servizio affine a quello previsto 

dall’intervento per un importo medio, riferito ai migliori cinque anni, pari ad 

almeno il 2% dell’investimento previsto dall’intervento – La realizzazione, nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di una 

cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non 

inferiore a tre volte l’importo dei lavori previsto in Euro 21.012.679,29.  

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO    

Offerta economicamente più vantaggiosa (che avrà, quindi, ottenuto il maggior 

punteggio – massimo punti 100),  ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 

6.7.1999, n. 20, applicando il metodo aggregativo/compensatore, di cui 

all’allegato “B” del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, sulla base dei seguenti elementi 



* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione Modello di formulario 1 – IT 
 5/7 

di natura qualitativa (punto II., IV., e V.) e quantitativa (tutti i rimanenti): 

I.  Contributo richiesto al Comune – fino a  45 punti; 

II. Tariffe di sosta – fino a   10  punti;  

III. Durata della concessione – fino a punti 10; 

IV. Modalità di gestione del servizio – fino a punti 10; 

V. Valore tecnico del progetto – fino a punti 25. 

L’attribuzione dei suddetti punteggi è riportata nella deliberazione giuntale n° 

125 del 29 marzo 2004. 

I coefficienti sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di 

natura qualitativa, mediante il confronto a coppie. 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice: 24/2 – 25/02 

IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle candidature:  

giorno  30 giugno 2004   Ore: 12.00 

IV.2.3) La lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione è l’italiano. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di bando  obbligatorio. 

VI.2) La concessione non è connessa ad un progetto / programma finanziato 

dai fondi dell’ue.  

VI.3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

La documentazione che potrà essere richiesta e ritirata, previo pagamento  

delle relative spese, all’indirizzo di cui al precedente punto I.1) è costituita dal 

bando di gara, dal disciplinare di gara, necessario per la presentazione delle 

candidature,  da tutti gli elaborati costituenti parte integrante e sostanziale della 
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proposta del promotore, compreso il piano tariffario e gli elementi costituenti il 

piano economico finanziario, nonché dallo Schema di convenzione.  

Al presente appalto si applicano la L.R. 14/2002, il D.P.R. 21.12.1999, n. 

554, per quanto attiene alle Associazioni d’Imprese, il D.P.R. 25.01.2000, n. 

34 nonché la L.R. 6.7.1999, n. 20. 

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:  06 maggio 2004    

ALLEGATO A 

1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni amministrative: 

Denominazione: COMUNE DI TRIESTE          Servizio responsabile: Ufficio 

Contratti 

Indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato – stanza n° 5 

C.A.P.: 34121      Località/Città: TRIESTE Stato: ITALIA                                         

Telefono: 040-6751   /   040-675-8113/4668 Telefax: 040-6754932    

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

giannini@comune.trieste.it www.comune.trieste.it 

1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: VEDASI  

SEZIONE I – PUNTO I.1. 

1.4) Indirizzo al quale inviare le candidature: VEDASI PUNTO  1.2). 

Trieste, 06 maggio 2004  

                                IL DIRETTORE DI AREA 

(dott.ssa Giuliana CICOGNANI) 
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