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AVVISO DI GARA1 
 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’, 
NONCHE’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE 

INFERIORI ED ELEMENTARI (CODICI OPERA NN. 04080 E 04078) 
 

Il COMUNE DI TRIESTE 

 intende provvedere, ai sensi dell’art. 4 della L .R. 12/2003 e ss. mm. ii., al 

conferimento dell’incarico in oggetto sulla scorta degli elementi di seguito riportati. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

DENOMINAZIONE: COMUNE DI TRIESTE 

SERVIZIO RESPONSABILE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA  

INDIRIZZO: PIAZZA DELL’UNITÀ D’ITALIA, 4   

C.A.P.: 34121 

CITTÀ: TRIESTE (TS) 

TELEFONO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.): 040 

6754018 

TELEFAX: 040 6754723 

POSTA ELETTRONICA DEL R.U.P. (E-MAIL): IAMMARINO@COMUNE.TRIESTE.IT  

INDIRIZZO INTERNET (U.R.L.): WWW.COMUNE.TRIESTE.IT   

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 

INFORMAZIONI  

DENOMINAZIONE: COMUNE DI TRIESTE 

SERVIZIO RESPONSABILE: SERVIZIO  MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA  

INDIRIZZO: PASSO COSTANZI, 2   

C.A.P.: 34121  

CITTÀ: TRIESTE (TS) 

TELEFONO DEL FUNZIONARIO COLLABORATORE DEL R.U.P.: 040 67544279 

TELEFAX: 040 67544723 

                                                 
1 Da pubblicarsi sul sito Internet della stazione appaltante, all’Albo dello stesso ente  e da inviare 
agli Ordini Professionali 
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POSTA ELETTRONICA DEL  FUNZIONARIO COLLABORATORE DEL R.U.P (E-

MAIL): CODOGNO@COMUNE.TRIESTE.IT  

INDIRIZZO INTERNET (U.R.L.): WWW.COMUNE.TRIESTE.IT 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE VISIONARE LA 

DOCUMENTAZIONE  

DENOMINAZIONE: COMUNE DI TRIESTE  

SERVIZIO RESPONSABILE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA  

INDIRIZZO: PASSO COSTANZI, 2   

C.A.P.: 34121  

Città: Trieste (TS) 

Telefono Cancelleria:  040 67544441  

Telefax:  040 67544723 

Posta elettronica (e-mail): gostissa@comune.trieste.it oppure: 

sluga@comune.trieste.it   

Indirizzo internet (U.R.L.): www.comune.trieste.it  

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI AMMISSIONE E LE 

OFFERTE  

COMUNE DI TRIESTE - AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA EDILIZIA - PIAZZA DELL’UNITA’ D’ITALIA 4, 34121  

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

DESCRIZIONE  

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

incarico di  Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità, nonché per le attività 

connesse di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di 

manutenzione straordinaria delle scuole medie inferiori ed elementari (codici opera 

nn. 04080 e 04078).  

Descrizione/oggetto dell’incarico: l’affidamento riguarda l’incarico delle attività 

di Direzione Lavori, Misura, Contabilità, nonché delle attività connesse di 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria da eseguire in edifici scolastici in esercizio.  

Luogo di esecuzione dei lavori: Trieste.  

Divisione in lotti: l’incarico non è divisibile in lotti.  
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ENTITÀ’ DELL’APPALTO  

Entità totale: importo complessivo stimato del servizio posto a base di gara: Euro 

82.923,71 (ottantaduemilanovecentoventitre/64) esclusi INARCASSA al 2% e IVA al 

20% composto dalle seguenti prestazioni e relativi importi:  

Direzione Lavori, contabilità e misura :    Euro 53.908,94  

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:   Euro 29.014,77 

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  

Il termine contrattuale corrisponde con la durata necessaria all’espletamento di 

tutte le prestazioni oggetto del presente incarico, meglio descritte nello Schema di 

Contratto allegato sub n. B2 alla Lettera di invito, per i lavori di cui al  progetto 

redatto dal Servizio Manutenzione Straordinaria Edilizia del Comune, approvato con 

Determina Dirigenziale n. 2283 del 22/6/2007 e depositato presso gli uffici del 

Servizio di Manutenzione Straordinaria Edilizia di Passo Costanzi n. 2 – 3°piano – 

stanza 327 – Uffici di Cancelleria. 

 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

Polizza 

E’ richiesta l’esibizione di polizza per rischi di natura professionale con massimale 

non inferiore a Euro 1.000.000,00 in corso di validità, rilasciata da primaria 

compagnia assicurativa. 

Principali modalità di finanziamento e pagamento dell’opera e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia  

L'opera è finanziata mediante mutuo Cassa Depositi e Prestiti. Il compenso 

professionale sarà corrisposto con le modalità stabilite nello schema di contratto 

professionale, allegato sub n. B2 alla Lettera di invito.  

Soggetti ammessi e forma giuridica che dovrà assumere il 

raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006, lett. d), e), f), 

g), h). Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 

163/2006 in quanto compatibili.  
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Situazione giuridica – prove richieste  

I concorrenti, a pena d’esclusione, devono possedere l’iscrizione presso i 

competenti Ordini Professionali ai sensi di legge e i requisiti di cui all’art. 10 del 

D.Lgs 494/1996 e s.m.i. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le 

cause di esclusione previste dalle seguenti leggi: art. 38, comma 1, lettere a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/2006; l’esistenza di alcuna delle forme di 

controllo e/o collegamento (anche sostanziale) di cui all’art. 2359 del codice civile 

con altri concorrenti partecipanti alla gara ai sensi di legge. Le cause di esclusione 

vengono meglio dettagliate nella “Domanda di ammissione” allegato sub n. A1 al 

presente Avviso, cui si rinvia in quanto parte integrante del presente Avviso, la cui 

compilazione è vincolante a pena di esclusione.  

Capacità economico–finanziaria – prove richieste  

I prestatori di servizi saranno qualificati a pena d’esclusione ai sensi degli artt. 41 e 

42 del D.Lgs. 163/2006.  

E’ richiesto: 

a) fatturato globale maturato per servizi di ingegneria ed architettura 

nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un 

importo medio annuo non inferiore a Euro 120.000,00. Tale requisito sarà 

comprovato con le dichiarazioni di versamento dell’IVA per il periodo 

considerato; 

b) fatturato medio annuo non inferiore ad Euro 60.000,00 maturato nell’ultimo 

triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando per servizi 

di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

per lavori inerenti l’edilizia di cui alla categoria I c. Tale requisito sarà 

documentato dai bilanci ovvero dalle dichiarazioni dei redditi e relative 

certificazioni dei soggetti committenti 

 
In sede di gara sarà sufficiente l’ autodichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt.  

46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..  
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Capacità tecnica e professionale – prove richieste 

E’ richiesto:  

a) il possesso dei requisiti di abilitazione alle funzioni di D.L. e di 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

b) aver svolto almeno 1 servizio di D.L. e Coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione, in regime di Lavori Pubblici, nell’ultimo triennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso relativamente a 

lavori affini a quello in oggetto – opere di manutenzione straordinaria e 

risanamento conservativo di edifici ad uso pubblico in esercizio - 

appartenenti alla Classe - Categoria I c per Euro 600.000,00. Non verranno 

presi  in considerazione servizi relativi ad  opere di nuova edificazione. 

 

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

Le persone giuridiche e le riunioni di concorrenti saranno tenute a comunicare i 

nominativi e le qualifiche professionali dei professionisti incaricati della prestazione 

del servizio, che devono possedere, singolarmente, i requisiti di cui al precedente 

punto e cioè l’iscrizione presso i competenti ordini professionali ai sensi dell’art. 39 

del D.Lgs. 163/2006, nonché i requisiti professionali di cui all’art. 10 del D.Lgs. 

494/1996 e s.m.i. 

L’avvalimento è contenuto limitatamente ai requisiti economico – finanziari. 

 

TIPO DI PROCEDURA  

Procedura Negoziata, preceduta da gara informale, ai sensi dell’art. 4 comma 2 

lettera c) della L.R. 30.4.2003 n. 12 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi, sub – elementi, 

pesi e sub – pesi ponderali:  
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elementi e sub-
elementi di 
valutazione 

pesi e 
sub-pesi 
ponderali 

descrizione 

1 qualità 15 

modalità organizzative che si intendono adottare 
nell’approccio ai cantieri per l’ottimale svolgimento 
della Direzione dei lavori, assistenza, misura e 
contabilità dei lavori stessi; 

  10 

modalità organizzative che si intendono adottare 
nell’approccio ai cantieri per l’ottimale svolgimento 
delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione; 

  10 

altre modalità ed elementi innovativi e peculiarità 
per la prestazione al fine di migliorarne l’efficacia e 
ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire il 
contenzioso con le imprese e agevolare l’utenza. 

 sommano 35  

2 
caratteristiche 
funzionali  

10 
modalità e principi per il rapporto collaborativo 
costante ed incisivo tra il RUP ed il D.L. al fine del 
monitoraggio dei cantieri 

  10 
modalità e principi per il rapporto collaborativo 
costante ed incisivo tra il RUP ed il  CSE al fine del 
monitoraggio dei cantieri 

  10 
elementi di innovazione e  peculiarità nella 
prestazione al fine di migliorarne l'efficacia e 
ottimizzare i risultati 

 sommano 30  

3 pregio tecnico 25 

valutazione di precedenti significative esperienze di 
servizi analoghi svolti dal concorrente e dagli altri 
soggetti che saranno utilizzati nello svolgimento 
dell'incarico nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del Bando  

4 prezzo 10 
ribasso sugli onorari e spese della parcella posta a 
base di gara 

 sommano 35  
 complessivamente 100  
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per 

ottenerli  

Il presente Avviso, con i relativi modelli allegati (“Domanda di ammissione “ allegato 

sub n. A1 e “ Dichiarazione ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” 

allegato sub n. A2), la Lettera di Invito, contenente le norme integrative del 

presente Avviso relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
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compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 

della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto con i relativi modelli 

allegati (“Dichiarazione ai sensi degli artt. 38 – 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

relativa al permanere delle condizioni, stati e qualità indicati nella domanda di 

ammissione” allegato sub n. B1, “Schema di contratto “ allegato sub n. B2, “Schema 

di parcella” allegato sub n. B3, “Informativa sulla privacy“ allegato sub n. B4 e 

“Dichiarazione ai sensi degli artt. 38 – 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa 

all’offerta” allegato sub n. B5“) nonché il Progetto dei Lavori oggetto dell’incarico in 

parola, sono visionabili presso gli Uffici di Cancelleria dei Servizi Tecnici della 

Stazione appaltante, siti in Passo Costanzi n. 2 (3° piano, stanza 327), dalle ore 10:30 

alle ore 11:30, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 nei giorni di 

lunedì e mercoledì. Tutti i documenti citati sono reperibili e scaricabili, in formato 

pdf,  dal sito Internet della stazione appaltante all’indirizzo www.comune.trieste.it  

 
Scadenza fissata per la ricezione delle domande di ammissione 
 
Per partecipare alla procedura in oggetto, gli interessati devono presentare la 

“Domanda di ammissione alla gara”- allegato sub n. A1 e, nei casi previsti, la 

“Dichiarazione ai sensi degli art. 38, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.” allegato sub n. 

2, a pena di esclusione, compilando i facsimili scaricabili dal sito internet della 

stazione appaltante, in formato pdf non modificabile, che debbono pervenire - a 

pena di esclusione, all’indirizzo Comune di Trieste – Area Lavori Pubblici - Servizio  

anutenzione Straordinaria Edilizia – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 34121 Trieste, 

sopra indicato, inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 14 settembre 

2007. 

Le autocertificazioni devono essere corredate , a pena di esclusione, da 

un valido documento di identità. 

 

Termine per l’invio degli inviti a presentare l’offerta  

 

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle istanze di 

partecipazione, il Comune invierà ai concorrenti ammessi la Lettera di invito a 

presentare l’offerta.  

     IL DIRIGENTE  
Arch. Lucia Iammarino 


