
 

 

Disciplinare di gara per la redazione del Piano d’Ambito. 

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle 

offerte e procedura di gara. 

I soggetti, indicati all’art. 90, comma 1, lett. da d) ad h) del D. Lgs. 

12.04.2006, n. 163, interessati a partecipare alla gara dovranno far 

pervenire all’Autorità d’Ambito ATO Orientale Triestino c/o il Comune 

di Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 34121 Trieste, tramite il 

Protocollo Generale del Comune, con qualsiasi mezzo, la loro offerta, 

redatta in lingua italiana, contenuta in plico chiuso e sigillato, 

controfirmato sui lembi di chiusura, da inoltrare entro il termine fissato 

nel bando di gara, e recante oltre all’indicazione del soggetto mittente la 

seguente scritta: 

“ OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO   04 SETTEMBRE    

2008 PER LA REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO”  

L’Autorità d’Ambito è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali 

ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. 

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA: 

Il plico dovrà contenere le seguenti quattro buste sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura. 

BUSTA A: Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “A” 

- “Documentazione amministrativa”. 

In detto plico dovranno essere inclusi i seguenti documenti: 

1) PER TUTTI I CONCORRENTI : 

a) la garanzia pari all’importo di Euro 2.000,00 (duemila e zero 

centesimi), sotto forma di cauzione o di fidejussione, riducibile del 
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50%, pari ad Euro 1.000,00 (mille e zero centesimi), in caso di 

possesso da parte del soggetto partecipante della certificazione di 

sistema di qualità, oppure della dichiarazione della presenza di 

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da 

organismi accreditati, come stabilito dall’art. 75 – comma 7 – del D. 

Lgs. 12.04.2006, n. 163.  

La certificazione di sistema di qualità e la dichiarazione della presenza 

di elementi di tale sistema dovrà essere allegata alla documentazione di 

gara, anche in fotocopia.  

La cauzione può essere costituita in contanti, mediante produzione 

della ricevuta rilasciata dalla Tesoreria dell’ATO, Cassa di Risparmio 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A. – Via T. Ciconi n° 22 – 33100 Udine, 

comprovante l’avvenuto versamento dell’importo suddetto. 

 La cauzione può essere costituita anche in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 

di pegno a favore dell’ATO. 

La garanzia può inoltre essere costituita con assegno circolare intestato 

all’ATO oppure con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’articolo 107 del D. Lgs.  1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
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all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la validità per almeno 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 

l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario 

dell’appalto, che potrà essere contenuto nelle clausole della garanzia di 

cui sopra oppure potrà essere reso con atto separato e comunque, a 

pena di esclusione dalla gara, con ogni modalità di presentazione della 

garanzia (cauzione o fidejussione). 

Non saranno accettate, a pena di esclusione dalla gara, garanzie diverse 

da quelle sopraindicate. 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di 

concorrenti, sarà consentita la riduzione della cauzione, solamente se 

sarà prodotta la certificazione di sistema di qualità oppure la 

dichiarazione della presenza di elementi di tale sistema di ogni singola 

Impresa facente parte del Raggruppamento stesso. Le certificazioni di 

sistema di qualità oppure le dichiarazioni della presenza di elementi di 

tale sistema dovranno essere allegate alla documentazione di gara, 

anche in fotocopia. 

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, a richiesta, subito 

dopo l’avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, 

mentre sarà restituito al soggetto aggiudicatario allorquando sarà 

costituito il deposito cauzionale definitivo. 

La cauzione definitiva, come disciplinata dall’art. 9 del Capitolato 
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d’Oneri, dovrà essere costituita entro quindici giorni dalla richiesta 

dell’Amministrazione. Essa è resa mediante una fidejussione bancaria 

o polizza fidejussoria; 

c) il Capitolato d’Oneri, debitamente firmato su ciascuna pagina dal 

legale rappresentante per completa accettazione; 

d) la dichiarazione, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, per 

lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, sottoscritta dal soggetto offerente indicante: 

1. le generalità e veste rappresentativa del dichiarante; 

2. i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o l’espressa precisazione che non vi sono altri amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante (punto richiesto solo 

per le Società di ingegneria/Consorzi stabili); 

ed attestante: 

4. la capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante; 

5. l’iscrizione del soggetto all’Albo professionale (punto richiesto solo 

per i professionisti/Studi associati); 

6. l’iscrizione alla  Camera di Commercio, Industria, Artigianato – 

Ufficio Registro delle Imprese o ad analogo registro dello Stato 

aderente alla U.E., contenente l’indicazione che l’oggetto sociale 

dell’Impresa, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è 

coerente con l’oggetto del presente appalto (punto richiesto solo per 

le Società di professionisti/ingegneria e Consorzi stabili); 

7. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
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partecipazione alle procedure di affidamento di servizi, previste 

dall’articolo 38 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, che riguardano il 

soggetto dichiarante; 

8. l’inesistenza dei limiti alla partecipazione alla gara stabiliti dall’art. 

51 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la cui violazione comporta 

l’esclusione dalla gara medesima; 

9. di 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); 

10. di aver svolto ovvero in corso di espletamento, negli ultimi tre 

anni precedenti alla data di pubblicazione del 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 non inferiore a 2.500.000,00 

euro; 

11. di possedere l’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del 



 6 

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in relazione al presente servizio; 

12. di essere in grado di svolgere il presente servizio tenendo conto 

dell’entità dello stesso; 

2) PER GLI STUDI ASSOCIATI/SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI  

Ciascun componente dello Studio/Società dovrà presentare tutta la 

documentazione e la dichiarazione di cui sopra (punto 1)), ad 

eccezione di quanto sotto specificato: 

� i requisiti economico e tecnico potranno essere posseduti 

cumulativamente dallo Studio/Società;  

� il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere riferito a tutti i 

componenti dello Studio/Società e dagli stessi sottoscritto. 

3) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CUI ALL’ART. 

90 lett. g) del D. Lgs. 163/2006 

La Capogruppo dovrà presentare per ciascuna componente il 

Raggruppamento, consentito esclusivamente fra soggetti in possesso 

nell’oggetto sociale di attività che comprende o è coerente con 

l’oggetto del presente servizio, compresa la Capogruppo stessa, tutta la 

documentazione e la dichiarazione di cui sopra (punto 1)), che dovrà 

contenere  quanto richiesto, ad eccezione di quanto sotto specificato: 

� i requisiti economico e tecnico potranno essere posseduti 

cumulativamente dal Raggruppamento;  

� il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere riferito a tutte le 

Imprese partecipanti e potrà essere sottoscritto, in caso di 

presentazione di una polizza fidejussoria, dal solo soggetto 

designato come Capogruppo, in caso di Raggruppamento 



 7 

Temporaneo; 

Al riguardo si specifica che tutti i componenti dello Studio associato e 

gli Amministratori delle Società d’Ingegneria dovranno separatamente 

rendere la dichiarazione del precedente punto 1) numeri 7 e 8. 

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ( o una copia autenticata ) conferitole dai 

partecipanti al Raggruppamento. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti, anche se 

non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall’art. 37 del D. Lgs. 

12.04.2006, n. 163, in quanto compatibili. 

4) PER I CONSORZI STABILI  

Il Consorzio Stabile dovrà presentare e sottoscrivere tutta la 

documentazione e la dichiarazione di cui sopra (punto1), dichiarando 

quanto nella medesima stabilito. Inoltre i requisiti di idoneità tecnica e 

finanziaria potranno essere posseduti anche dai soggetti consorziati. 

Al riguardo si specifica che tutti i componenti dello Studio associato e 

gli Amministratori delle Società d’Ingegneria facente parte del 

Consorzio dovranno separatamente rendere la dichiarazione del 

precedente punto 1) numeri 7 e 8. 

5) PER I CONCORRENTI STRANIERI  

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e 

documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate 

dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di 

origine (art. 33 - II co. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

I soggetti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) che intendono 
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avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, per i requisiti di ordine 

economico e tecnico, dovranno produrre, oltre alla documentazione 

richiesta con il presente disciplinare di gara, anche quella prescritta all’art. 

49 - comma 2 - del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

BUSTA B: Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “B” 

- “Offerta tecnica”. 

Nella stessa va inserita l’offerta tecnica, la quale non può includere alcuna 

indicazione economica, diretta o indiretta, a pena l’esclusione del 

concorrente. 

L’offerta tecnica deve avere i contenuti previsti dagli artt. 4 e 5 del 

Capitolato d’Oneri ed illustrare dettagliatamente le modalità proposte per 

l’esecuzione delle attività nello stesso indicate, comprese quelle attività 

per le quali si richiede al concorrente di formulare una proposta tecnica. 

L’offerta tecnica deve essere composta da due distinte relazioni: 

A) relazione sul merito tecnico: composta da massimo 3 facciate formato 

A4, carattere times new roman 12 ed interlinea singola, senza allegati. La 

relazione illustra la composizione del gruppo di lavoro in relazione alla 

suddivisione delle competenze. E’ richiesto, inoltre, un elenco nominativo 

del personale tecnico specialistico che il concorrente prevede di 

impegnare nelle attività oggetto dell’incarico (gruppo di lavoro). L’elenco 

deve riportare le seguenti informazioni: il numero progressivo del 

componente; il nominativo; il titolo di studio; l’anno di conseguimento; 

la/le materia/e di specifica competenza e l’esperienza maturata, con 

riferimento a quella/e richiesta/e per lo svolgimento dell’incarico, 

evidenziando la materia di prevalente competenza e l’anzianità relativa. 
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L’elenco deve riferirsi solo ai tecnici specialisti, con esclusione del 

personale di supporto al gruppo di lavoro. Per i tecnici del gruppo di 

lavoro non facenti parte dell’organico del concorrente (consulenti o 

collaboratori non continuativi), in misura non superiore al 30% del 

personale assegnato a detto gruppo di lavoro, è richiesta una dichiarazione 

a parte sottoscritta con espresso impegno a collaborare con il concorrente 

in caso di aggiudicazione. 

Del gruppo di lavoro dovrà essere chiaramente esplicitato il Responsabile 

generale ed i coordinatori delle eventuali aree o sottogruppi di lavoro. 

E’ fatta salva la facoltà del concorrente risultato affidatario di richiedere 

alla Stazione appaltante, per giustificati motivi, eventuali sostituzioni od 

integrazioni con persone aventi competenze equipollenti. Nel caso di 

Raggruppamenti di prestatori di servizi deve essere fornito un unico 

elenco con l’indicazione, accanto al nominativo, del soggetto di 

appartenenza. Per i consulenti esterni tale indicazione può essere omessa 

B) relazione sulla metodologia: composta da massimo 5 facciate formato 

A4, carattere times new roman 12 ed interlinea singola, unico allegato il 

cronoprogramma (anche in formato A3). La relazione illustra il metodo di 

lavoro. Nella proposta deve anche essere riportato il quadro riepilogativo 

dell’impegno temporale di personale specializzato componente il gruppo 

di lavoro impiegato per l’esecuzione delle singole attività; il quadro va 

redatto senza alcuna indicazione, diretta o indiretta, di elementi 

economici. 

L’offerta tecnica deve, in ogni caso, illustrare in dettaglio ogni elemento 

ritenuto qualificante, tale da consentire alla Commissione giudicatrice di 
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poter assegnare i punteggi tecnici.  

L’offerta tecnica deve essere siglata in ogni sua pagina e firmata 

sull’ultima pagina dal soggetto in grado di impegnare il concorrente. In 

caso di Raggruppamenti di prestatori di servizi le sigle e le firme di cui 

sopra devono essere apposte sia dal legale rappresentante del mandatario 

che da quelli dei mandanti. 

BUSTA C: Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “C” 

- “Offerta economica”. 

Nella stessa va inserita l’offerta economica ed un foglio contenente le 

dichiarazioni più sotto riportate, senza alcun altro documento all’interno. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, in bollo, sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto partecipante o dai legali rappresentanti di ogni 

soggetto in caso di Raggruppamenti Temporanei, dovrà indicare, 

a) in cifre e in lettere, il prezzo “a corpo” totale e per ognuna delle 4 Fasi, 

proposte dal concorrente per lo svolgimento di tutte le attività descritte nel 

Capitolato d’Oneri, nonché il corrispondente ribasso percentuale rispetto 

all’importo di  € 100.000,00 posto a base di gara, arrotondato alla seconda 

cifra decimale; in caso di discordanza saranno ritenuti validi, nell’ordine, 

il prezzo indicato in lettere ed il ribasso percentuale in lettere. Il prezzo 

totale offerto, al netto di CNPAIALP (se dovuta) e dell’I.V.A., comprende 

tutti gli oneri per le prestazioni del personale, in sede e fuori sede, per 

viaggi e soggiorni, sopralluoghi, indagini, trasferte, elaborazioni e raccolta 

di dati, produzione di elaborati testuali e grafici, sia su supporto cartaceo 

che su supporto informatico e per ogni altra prestazione necessaria per 
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l’espletamento dell’incarico nonché le spese generali, gli utili e gli 

imprevisti. 

b) in cifre e in lettere, il tempo totale e per ognuna delle 4 Fasi, proposte 

dal concorrente per lo svolgimento di tutte le attività descritte nel 

Capitolato d’Oneri, nonché il corrispondente ribasso percentuale rispetto 

al tempo complessivo di 6 mesi posto a base di gara, arrotondato alla 

seconda cifra decimale; in caso di discordanza saranno ritenuti validi, 

nell’ordine, il tempo indicato in lettere ed il ribasso percentuale in lettere.  

Non sono ammesse, a pena d’esclusione, offerte in aumento 

Inoltre, su foglio a parte, in carta libera, inserito nella medesima busta, 

pure sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto partecipante o dai 

legali rappresentanti, in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi 

ordinari, dovrà essere riportato quanto segue: 

1) l’espressa menzione che il soggetto accetta integralmente tutte le 

condizioni specificate nel bando di gara, nel presente disciplinare e 

negli atti richiamati; 

2) l’indicazione del domicilio fiscale, dell’indirizzo del concorrente e 

delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare; 

3) l’indicazione del codice fiscale e del numero di Partita IVA, nonché del 

codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di Partita 

IVA che deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe tributaria); 

4) di disporre dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del presente 

servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione del servizio medesimo, giudicando remunerativa 
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l’offerta economica presentata; 

5) di aver preso visione dell’elaborato relativo alla ricognizione delle 

opere; 

6) di impegnarsi a presentare o inserire i dati raccolti con il presente 

appalto su supporto informatico; 

7) l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

soggetti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 

gara, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista 

dall’art. 37 del D. Lgs. 12..04.2006, n.163 (quest’ultima dichiarazione 

è richiesta ai Raggruppamenti di Prestatori di servizi); 

8) l’eventuale indicazione dell’indirizzo di posta elettronica al quale 

inviare la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. 

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè essere 

espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria 

o di altri. 

BUSTA D: Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “D” 

- “Giustificazioni”. 

Nella stessa vanno inserite le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 

del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, relative alle voci di prezzo che concorrono 

a formare l’importo complessivo offerto. 

La mancata presentazione della documentazione e delle 

dichiarazioni  di cui sopra determinerà l’esclusione dalla 

gara del concorrente. 

L’Ato, senza far luogo all’esclusione dalla gara, richiederà di completare 

o integrare la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, 

Formattati:

Elenchi puntati

e numerati
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soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale riconoscibile 

ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti. 

Nella prima seduta di gara, nella quale la Commissione di gara procederà 

all’esame della documentazione richiesta per l’ammissione alla gara, 

contenuta nella busta “A”, verrà richiesto, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 

12.04.2006, n. 163, ad un numero di offerenti, pari al 10% delle offerte 

presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, 

di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, con la 

documentazione, i requisiti tecnico – economici dichiarati. 

La seconda seduta di gara, nella quale si procederà alla verifica di quanto 

sopra richiesto, a quant’altro stabilito dall’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e 

all’invio delle buste “B”, “C” e “D” alla Commissione giudicatrice, che 

provvederà al loro esame, si terrà presso il Comune di Trieste – Via 

Genova  n. 6 – primo piano – sala riunioni –  alle ore  10.00   del   giorno                  

16 settembre 2008. 

L’appalto verrà aggiudicato a favore del soggetto concorrente che avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, e che avrà ottenuto il maggior punteggio, 

in base ai seguenti elementi: 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.  

La Commissione giudicatrice effettuerà il calcolo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa con il metodo aggregativo – 

compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 

Al riguardo si specifica che il coefficiente V(a)i sarà determinato, per 
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quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, 

attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari, secondo i seguenti criteri: 

a) merito tecnico: saranno premiate l’esperienza dei componenti, la 

conoscenza delle problematiche territoriali (provinciali) di natura 

ambientale e socio – economica e del contesto normativo, come risultati 

dal curriculum sintetico nonché le garanzie di effettivo coordinamento tra 

le diverse professionalità per mezzo dell’organizzazione interna; 

b) metodologia: saranno premiate le proposte che dimostreranno la 

migliore conoscenza del contesto normativo e delle problematiche 

applicative specifiche, l’efficacia delle modalità di interazione con il 

committente, la flessibilità operativa, i metodi di raccolta ed 

organizzazione dei dati, la disponibilità alla divulgazione dei risultati 

finali, il supporto nella fase di prima applicazione del piano, nonché altri 

elementi utili alla migliore riuscita del piano. 

Mentre per quanto riguarda gli elementi prezzo e tempo, attraverso 

interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori 

degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e 

coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara. 

Si procederà, quindi, alla verifica di eventuali offerte anomale ai sensi 

dell’art. 86, comma 2. del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

L’Ente appaltante procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche  nel  

caso  sia  pervenuta  una sola  offerta  valida.  

Con l’aggiudicatario verrà stipulato il relativo contratto d’appalto in 

forma pubblica amministrativa.  
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L’aggiudicazione del servizio di cui trattasi s’intende condizionata 

all’osservanza del D.P.R. 03.06.1998, n. 252. 

Entro QUINDICI GIORNI  dalla richiesta dell’Amministrazione 

l’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell’entità stabilita 

dall’art. 113, 1° comma, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per 

grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione potrà procedere 

in base a quanto stabilito dall’art. 140 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30.06.2003, 

n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti 

all’appalto, stanno e staranno a carico del soggetto aggiudicatario, salvo 

diverse inderogabili disposizioni di legge. 

L’Ato procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza  delle 

dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli 

Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle 

autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da 

Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, 

non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale 

segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal 

provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Edgardo BUSSANI. 

Trieste, 28 luglio 2008 

                                                                           IL PRESIDENTE 

            (Roberto DIPIAZZA) 
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