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Bando di gara per la fornitura e la confezione di capi di vestiario ed 

accessori vari occorrenti al Corpo della Polizia Municipale suddivise in 

n° 8 lotti. 

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trieste, piazza 

dell’Unità d’Italia n° 4, Area Polizia Municipale – Gestione 

Amministrazione, all’attenzione del dott. P. Jerman o sig. S. Battistella, 

34121 Trieste – Italia. Tel.n. 040/6754977 – 040/6754005. Fax: n. 

040/6754178. E – mail: jerman@comune.trieste.it. - 

battistellas@comune.trieste.it.  Internet: www.comune.trieste.it. 

II.1.1) Denominazione: Fornitura e confezione di capi di vestiario ed 

accessori per la Polizia Municipale. I numeri di CIG di ciascun lotto sono 

riportati nel disciplinare di gara. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: acquisto. Luogo principale di 

consegna: Trieste.  

II.1.3) Breve descrizione degli acquisti: fornitura e confezione di capi di 

vestiario ed accessori vari, i cui articoli, suddivisi in n° 8 lotti unici ed 

indivisibili, sono riportati nell’allegato “B” al Capitolato Speciale 

d’Oneri. 

II.1.4) Accordo sugli appalti pubblici (AAP): no      

II.1.5) Ammissibilità di varianti: no.  II.1.6) Divisione in lotti: si. 

II.2) Entità totale  dell’appalto  €  137.500,00 + I.V.A.. Gli importi a base 

di gara per ogni singolo lotto sono riportati all’art. 9 del Capitolato 

Speciale d’Oneri. 

II.2.1) Opzioni: no. 

II.3) Durata della fornitura:  un anno.  
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III.1) Cauzioni per ciascun lotto. 

2% degli importi a base di gara (provvisoria) – Nell’entità stabilita 

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

III.1.1) Finanziamento: Bilancio comunale con pagamenti entro il termine  

indicato all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Oneri. 

III.1.2) Forma  giuridica  che  dovrà   assumere  il   Raggruppamento   di  

operatori economici  aggiudicatario dell’appalto: Associazione 

Temporanea d’Impresa. 

III.2) Condizioni di partecipazione:  Inesistenza cause di esclusione di cui 

all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163; Iscrizione alla Camera di 

Commercio per attività inerente alla presente fornitura. I requisiti minimi 

dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente 

se non sarà possibile acquisirli direttamente a cura dell’Amministrazione 

aggiudicatrice. 

IV)  Tipo di procedura: Aperta.     

IV.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. 

IV.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

IV.3) Il Capitolato Speciale d’Oneri, con gli allegati “A” e “B” potranno 

essere richiesti all’Ufficio indicato al precedente punto I.1). La 

documentazione complementare, costituita dal bando e dal disciplinare di 

gara, necessario per la formulazione dell’offerta e contenente le modalità 

e condizioni dell’appalto potranno essere richiesti all’Ufficio indicato al 

punto V). 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti.  

Data:                25/01/2010     ore 12.00.   
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Il costo dei documenti è di € 11,00, di cui  € 2,00 per il bando, € 3,00 per  

il disciplinare di gara,  € 6,00 per il  Capitolato Speciale d’Oneri  con  gli  

allegati “A” e “B”. 

Condizioni e modalità di pagamento: Pagamento su conto corrente postale  

con codice IBAN IT14Q0760102200000000205344 intestato a  “Comune 

di Trieste – Tesoreria comunale”.     

Tutti gli atti di gara potranno anche essere scaricati dal sito internet del 

Comune di Trieste. 

IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte da indirizzare all’Ufficio  

Contratti, tramite il Protocollo Generale del Comune:  

Data    04/02/2010   ore: 12.30. 

IV.3.2) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano. 

IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni. 

IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte. 

Data   05/02/2010                         ore 10.00. 

Luogo : Trieste  –  Piazza dell’Unità d’Italia n° 4  –  piano ammezzato –  

stanza n° 11. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali 

rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto 

dalle stesse apposito mandato.  

V) Informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste 

all’Ufficio Contratti del Comune. Tel. 040/6754668 – 040/6758113. E – 

mail: giannini@comune.trieste.it. Fax 040/6754932. 

VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
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Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia. 

Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Italia.  

Tel. 040/6724711. Fax: 040/6724720. 

VI.1) Presentazione di ricorso. 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni  

decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato. 

VI.2) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:   22/12/2009 

Trieste, 22 dicembre  2009     

                       IL DIRETTORE DI AREA 

                                                        (dott. ssa Giuliana CICOGNANI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 5/5 

                                                                                                                          

 


