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BANDO DI GARA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO 

SEZIONE I:   AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità d’Ambito ATO 

Orientale Triestino, C.F. 90112120325, c/o Comune di Trieste, piazza 

dell’Unità d’Italia n° 4, 34121 Trieste – Italia. Tel. 040/6754542 – 

040/6754022 Fax: 040/6754147. E - mail: Ato_Ot @comune.trieste.it. 

Indirizzo internet : WWW.COMUNE.TRIESTE.IT. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Vedi allegato A.I. 

La documentazione complementare è disponibile presso i punti di contatto 

sopra indicati. 

Le offerte vanno inviate a: Vedi allegato A.III. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 

Autorità locale. 

L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatrici.  

SEZIONE II:  OGGETTO  DELL’APPALTO   

II.1) Descrizione. 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione 

aggiudicatrice: Redazione Piano d’Ambito. CIG n° 0192894D26. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: servizi. 

Categoria di servizi n. 12. CPC. n. 867. Luogo principale di esecuzione: 

Provincia di Trieste. Codice NUTS: ITD44. 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

II.1.4) Breve   descrizione   dell’appalto: Predisposizione   del   supporto 

analitico propositivo per la istituzione del servizio idrico integrato e delle  
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opere da realizzarsi nel territorio dei Comuni appartenenti all’A.T.O. 

Orientale Triestino con proposta per il piano d’ambito, come illustrato in 

dettaglio nel Capitolato d’Oneri. 

II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 74276400 – 8. 

II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli 

appalti pubblici (AAP).      

II.1.7) Divisione in lotti: no. 

II.1.8) Ammissibilità di varianti: no. 

II.2) Entità dell’appalto: Euro 100.000,00, CNAPAIALP (se dovuta) ed 

I.V.A. escluse. 

II.2.1) Opzioni: no. 

II.3) Durata  dell’appalto:  6 mesi.  

SEZIONE III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  

ECONOMICO,  FINANZIARIO  E TECNICO 

III.1)  Condizioni  relative all’appalto.  

III.1.1) Cauzioni  e garanzie richieste.  

Cauzione provvisoria: €  2.000,00;  Cauzione definitiva: €  10.000,00. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.   

Bilancio dell’ATO. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere, in caso di più soggetti, il 

Raggruppamento di operatori economici  aggiudicatario dell’appalto: 

Associazione Temporanea di prestatori di servizi. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione 

dell’appalto: no. 



  
 3/9 

III.2)  Condizioni di partecipazione.   

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi  

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. 

Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 

163 come modificato dal D. Lgs. 31.07.2007, n. 113; Iscrizione all’Albo 

professionale per i liberi professionisti; Iscrizione (per le Imprese) alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato – Ufficio Registro delle 

Imprese – per attività che comprendono o sono coerenti con l’oggetto del 

presente servizio. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente 

comprovati dal concorrente se non sarà possibile acquisirli direttamente a 

cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

III.2. 2) Capacità economica e finanziaria. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:   

come al precedente punto III.2.1). Livelli minimi di capacità richiesti: 

Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato complessivo, al netto 

di CNPAIALP (se dovuta) e dell’I.V.A., non inferiore all’importo di  Euro 

300.000,00, costituito per almeno Euro 50.000,00 in attività di 

pianificazione nel settore del servizio idrico integrato (ad es.: piani 

d’ambito, piani di tutela, progetti generali). In caso di Studi 

associati/Società di professionisti/Raggruppamenti di Prestatori di servizi 

il fatturato di cui sopra potrà essere posseduto cumulativamente.   

III.2. 3) Capacità tecnica. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:   
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come al precedente punto III.2.1). Livelli minimi di capacità richiesti: di  

aver svolto ovvero in corso di espletamento, negli ultimi tre anni 

precedenti alla data di pubblicazione del presente bando di gara, almeno 

un servizio riguardante ciscuna delle seguenti discipline: a) pianificazione 

del servizio idrico integrato (ad es.: piani d’ambito, piani di tutela, 

progetti generali); b) progettazione di opere idro – sanitarie (ad es. 

acquedotti, fognature, impianti di trattamento delle acque); c) analisi e 

pianificazione degli investimenti, propedeutici alla formazione di tariffe 

di servizi pubblici. Il piano di cui al punto a) dovrà riguardare aree o 

ambiti territoriali ottimali non inferiori a 100.000 abitanti equivalenti. Il 

progetto di cui al punto b) dovrà riguardare progettazioni di livello 

definitivo e/o esecutivo d’importo lavori non inferiore a 2.500.000,00 

euro. In caso di Studi associati/Società di professionisti/Raggruppamenti 

di Prestatori di servizi il requisito di cui sopra potrà essere posseduto 

cumulativamente.  

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione – art. 90, comma 1, lett. da d) ad h) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 

163. 

III.3.2) Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche 

professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.  

SEZIONE IV:  PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta.     

IV.2) Criteri di aggiudicazione.    

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più  
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vantaggiosa in base ai  seguenti criteri: 1) merito tecnico del gruppo di 

lavoro  – max 30 punti;  2) metodologie di lavoro – max 30 punti; 3) 

prezzo – max 20 punti; 4) tempo – max 20 punti.    

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 

IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 

IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e la documentazione 

complementare.  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti.  

Data:    25/08/2008     ore 12.00.   

Documenti a pagamento: si;     prezzo  9,40, di cui  3,00 per il Bando di 

gara,  3,00   per   il   Disciplinare di gara   e  3,40   per   il Capitolato 

d’Oneri. 

Moneta: EURO. 

Condizioni e modalità di pagamento: Pagamento su conto corrente 

bancario presso l’Istituto tesoriere dell’Ato Orientale Triestino che è la 

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. – Via T. Ciconi n° 22 

– 33100 Udine avente codice Iban IT29N0634012315100000302055, 

indicando quale causale “rilascio copie per gara redazione Piano 

d’Ambito”. 

La rimanente documentazione, citata nel Capitolato d’Oneri, potrà essere 

visionata presso gli uffici dell’ATO dislocati nel Palazzo Carciotti, Via 

Genova n. 6, 1° piano, stanza n° 108.  

Il bando, il disciplinare di gara ed il Capitolato d’Oneri potranno anche 

essere scaricati dal sito internet del Comune di Trieste. 
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  

Data    02/09/2008   Ore: 12.30. 

IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano. 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. 

Data   04/09/2008                         ore 10.00. 

Luogo : Trieste – Via Genova n° 6 – primo piano – sala riunioni. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali 

rappresentanti dei concorrenti o persona da questi delegata.  

SEZIONE VI:  ALTRE  INFORMAZIONI 

VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 

dai fondi comunitari.  

VI.2) Informazioni complementari.  

Tutti i dettagli e le condizioni del servizio risultano dal presente bando di 

gara, dal relativo disciplinare e dal Disciplinare d’Oneri.  

Le risposte ad eventuali quesiti pervenuti, sempre che siano stati chiesti in  

tempo utile, saranno inserite nel sito internet del Comune di Trieste, 

sezione bandi di gara fino a sei giorni prima della scadenza del termine 

stabilito per la ricezione delle offerte. 

VI.3) Procedure di ricorso. 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 

Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia. 

Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Italia.  
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Tel. 040/6724711. Fax: 040/6724720. 

VI.3.2) presentazione di ricorso. 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni 

decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato. In alternativa è 

ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

(centoventi) giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento 

adottato. 

VI.4) Data di spedizione del presente bando:   28/07/2008 

ALLEGATO A 

ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori 

informazioni. 

Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n° 4, Ufficio Contratti 

all’attenzione del sig. Giannini dell’Ufficio Contratti, 34121 Trieste – 

Italia. Tel. 040/6754668 - 8113. E – mail: giannini@comune.trieste.it. 

Fax: 040/6754932. Indirizzo internet : www.comune.trieste.it. 

II)  Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile la 

documentazione complementare: VEDI SEZIONE I – PUNTO I.1). 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: VEDI PUNTO  I)  

del presente allegato tramite il Protocollo Generale del Comune. 

Trieste, 28/07/2008 

                                IL PRESIDENTE 

                                                 (Roberto DIPIAZZA) 
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