
Disciplinare di gara per l’ affidamento della concessione 

per la 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 (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 (Project Financing) 

Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature, da parte dei soggetti di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. 

20/1999, redatte in carta regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, con unita, da 

parte del soggetto singolo o di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento 

o Consorzio, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione sotto indicata,  

dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine 

specificato nel bando di gara, in plico sigillato. Sull’esterno della busta dovrà 

essere riportata l’indicazione del mittente nonché la seguente dicitura: 

“richiesta di invito alla gara pubblica per l’affidamento in 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”. 

Le domande di partecipazione (candidature) dovranno, a pena di mancato 

invito, essere indirizzate e trasmesse all’Ufficio Contratti – Piazza dell’Unità 

d’Italia n. 4 – 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo, tramite il Protocollo 
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Generale del Comune. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, 

a pena di esclusione dalla gara, da persona abilitata ad impegnare il 

concorrente e deve riportare il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero di 

telefono e del fax del soggetto richiedente. In caso di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio già costituito, alla domanda, sottoscritta dal 

soggetto capogruppo o dal rappresentante del consorzio, deve essere allegato, 

in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la 

domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti che 

intendono associarsi o consorziarsi. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere unita dichiarazione, sottoscritta 

dal legale rappresentante, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, accompagnata, per lo meno, da fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità,  

ed attestante: 

1) l’iscrizione dell’Impresa/Consorzio alla Camera di Commercio, Industria ed 

Artigianato (e per le Cooperative, anche all’Albo e Registro regionale o 

prefettizio delle Cooperative), per le attività inerenti la presente concessione; 

2) il fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni (esercizi), 

antecedenti alla pubblicazione del bando, non inferiore al 5% 

dell’investimento previsto per l’intervento; 

3) il capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto 

per l’intervento; 

4) lo svolgimento negli ultimi dieci anni (esercizi), antecedenti alla pubblicazione 

del bando, di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo 
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medio, riferito ai migliori cinque anni, non inferiore al 5% dell’investimento 

previsto per l’intervento; 

5) lo svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti alla pubblicazione del 

bando, di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un 

importo medio, riferito ai migliori cinque anni, pari al almeno il 2% 

dell’investimento previsto dall’intervento; 

6) 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.  

7) di essere in possesso della certificazione SOA per la categoria OG 1  

classifica  VIII , riportante la dicitura attestante che l’Impresa possiede la 

certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, fatto salvo 

che il concorrente dichiari e dimostri di aver conseguito la certificazione di 

qualità solo dopo il rilascio dell’attestazione di qualificazione e che abbia in 

itinere l’adeguamento della propria attestazione (vedasi determinazione N. 

29/2002 del 6 novembre 2002 dell’Autorità per la vigilanza per i lavori 

pubblici). 

Per quanto riguarda i requisiti, di cui ai precedenti punti 2) e 3), richiesti ai 

Raggruppamenti temporanei o consorzi di Imprese si rimanda al bando di gara. 

Per quanto riguarda i requisiti, di cui ai precedenti punti 6) e 7), richiesti ai 

Raggruppamenti temporanei o consorzi di Imprese si fa rinvio agli artt. 95 del 

D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e 31 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34. 

L’opera è costituita dalle seguenti categorie e importi, oltre alla OG1 per Euro 

11.145.467,13: OS1 Euro 5.078.037,28 e da altre categorie inferiori al 10% 
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dell’importo dei lavori (OS21 Euro 1.986.190,92; OG11 Euro 1.839.776,99  

e  OS 4 Euro 330.119,25). 

L’Impresa singola, il Raggruppamento o il consorzio, nel suo complesso, dovrà 

possedere, dichiarandoli, tutti i suddetti requisiti economico – finanziari e 

tecnico – organizzativi. 

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

Raggruppamento temporaneo o Consorzio non può far parte di altri 

Raggruppamenti o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa stessa e 

dei Raggruppamenti o Consorzi cui essa partecipi. 

L’aggiudicatario, se costituito da un Raggruppamento di soggetti, dovrà 

conformarsi alla disciplina prevista dagli artt. 93 e seguenti del succitato D.P.R. 

554/99. 

Il subappalto ed il cottimo vengono disciplinari dall’art. 18 della legge n. 

55/1990 come modificata ed integrata dalla legge n. 415/1998 e dal D.P.R. 

554/1999. 

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti ai candidati prescelti entro 90 

(novanta) giorni dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica. 

Il deposito cauzionale provvisorio richiesto per la partecipazione alla gara è 

pari ad Euro 420.253,59.  La cauzione prevista dall’art. 8, comma 3, della 

L.R. 20/1999 è pari ad Euro 608.300,00. 

La polizza dell’art. 30, comma 4, della L.R. 31.5.2002, n. 14, a copertura di 

tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori, deve assicurare una somma non 

inferiore ad Euro  21.012.679,29. Il massimale per l’assicurazione contro la 

responsabilità civile verso terzi è   pari  ad Euro              2.500.000,00. Il 
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deposito cauzionale definitivo è pari ad Euro 2.433.200,00. Il concessionario è 

obbligato inoltre a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio una polizza indennitaria decennale, nonchè 

una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, come 

stabilito dall’art. 22  della bozza di convenzione, per un importo di Euro 

24.332.000,00, tale da coprire il totale costo dell’investimento (non 

comprensivo di I.V.A.). Il massimale della polizza di assicurazione per 

responsabilità civile per danni cagionati a terzi non potrà essere inferiore ad 

Euro 2.500.000,00. 

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono 

essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto e con riferimento allo 

specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la 

durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio ex art. 30 c. 6 L.R. 14/2002. La garanzia è prestata per un 

massimale di Euro 2.500.000,00. 

Il Concessionario è delegato, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/01, 

ad effettuare l’intera procedura espropriativa, sostenendo i relativi costi, quella 

di intavolazione, di frazionamento e di regolamento condominiale e a compiere 

tutti gli atti che risultino necessari per l’acquisizione dell’intera area interessata, 

previa predisposizione del progetto definitivo e di una perizia che accerti il 

mancato interesse dei proprietari del suolo, ex art. 840, 2° cod. civ.. 

L’intervento è interamente finanziato dall’aggiudicatario. 

In caso di partecipazione alla gara di un unico soggetto si procederà secondo 

quanto previsto all’art. 8, comma 1. b) della L.R. 20/1999. 
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Il promotore dell’opera ha diritto di prelazione sull’affidamento della 

concessione alle stesse condizioni dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

presentata in gara, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. 20/1999. 

L’aggiudicatario ha facoltà di costituire una società di progetto di cui all’art. 9 

della L.R. 20/1999. Il capitale sociale minimo di detta società deve essere pari 

ad un ventesimo dell’investimento. 

Sarà data comunicazione a mezzo raccomandata R.R. ai soggetti interessati 

dell’esclusione  dalla presente gara ed ai concorrenti ammessi entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione dell’esito della gara medesima. 

Per tutte le controversie derivanti dal presente affidamento è competente il 

Foro di Trieste. 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Immobiliare e 

Logistica dott. Enrico CONTE.      

Trieste,  06 maggio 2004 

                                                                         IL DIRETTORE DI AREA 

                  dott.ssa Giuliana CICOGNANI 
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