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BANDO DI GARA D’APPALTO PER SERVIZI 

L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP)      

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

Denominazione: COMUNE DI TRIESTE          Servizio responsabile: 

Area Territorio e Patrimonio – Servizio Grandi Opere – Via del Teatro, 4 

Indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia n° 4      C.A.P.: 34121   

Località/Città: TRIESTE Stato: ITALIA 

Telefono: 040-6751   -  040-6754930              Telefax: 040-6758025    

Posta elettronica (e-mail)                             Indirizzo Internet (URL) 

toniatiw@comune.trieste.it www.comune.trieste.it 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 

INFORMAZIONI: Come al punto I.1)      

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA 

DOCUMENTAZIONE: Come al punto I.1)        

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Come al punto I.1) 

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Livello regionale/locale  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE 

II.1) TIPO DI APPALTO DI SERVIZI:    Categoria del servizio    12 

II.2) Non si tratta di un accordo quadro. 

II.3) La denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione  

aggiudicatrice è appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria  
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mediante gara a procedura aperta. 

II.4) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO  

Appalto di servizi per l’affidamento dell’incarico di collaudo statico dei 

lavori di realizzazione del 3° lotto – 2° stralcio della Grande Viabilità di 

Trieste. 

II.5) Luogo di  prestazione del servizio: TRIESTE 

II.5.1)CPV oggetto principale – vocabolario principale 74200000 – 1 

Oggetti complementari – vocabolario principale 74230000 – 0/74231121 

– 1/74231200 - 9       

II.5.2) Altre nomenclature rilevanti (CPC)  867 

II.6) L’APPALTO NON È  SUDDIVISO IN LOTTI.  

II.7) Non sono ammesse varianti. 

II.8)  ENTITÀ DELL’APPALTO: 

onorario per la prestazione a base di gara pari a  € 523.653,78. 

II.9) TERMINE DI ESECUZIONE  DELL’APPALTO:  

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle opere strutturali oggetto del 

collaudo. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni  richieste  

€ 8.000,00 (provvisoria) mediante fidejussione o in numerario – 10% 

dell’importo contrattuale (definitiva). 

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

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia   
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Finanziamento statale. Opera in concessione della Regione Friuli – 

Venezia Giulia destinataria del finanziamento. 

III.1.3)   Forma giuridica che  dovrà   assumere il   Raggruppamento   di 

prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto:  RAGGRUPPAMENTI 

TEMPORANEI DI CUI ALL’ART. 11 DEL D. LGS. 157/95 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di 

servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei 

requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 

possedere:  

Alla gara sono ammessi a partecipare: professionisti singoli o associati 

nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni; 

società di professionisti; società di ingegneria; consorzi stabili di società 

di professionisti e società di ingegneria anche in forma mista formati da 

non meno di n° 3 consorziati (art. 17, comma 1, lett. g-bis L. 109/94 e 

successive modificazioni); raggruppamenti temporanei. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/99 (art. 66, c. 

1, lett. a), espletato negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del 

bando per un importo complessivamente non inferiore a  € 1.283.465,16. 

In caso di Raggruppamenti, ai sensi dell’art. 65, comma 4, D.P.R. 554/99, 

il Capogruppo dovrà possedere non più del 60% del requisito e le 

mandanti dovranno possedere cumulativamente la restante percentuale  

almeno del 40%. 
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III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

1. Avere svolto negli ultimi dieci anni servizi di cui all’art. 50 D.P.R. 

554/99 relativi a lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie della 

tariffa professionale per ingegneri ed architetti per lavori di importo 

complessivo pari a: 

Classe I – Cat. F – Opere d’arte (viadotti-edifici)     € 53.619.900,64 

Classe IX – Cat. C – Lavori sotterranei                   € 52.643.222,20 

Classe I – Cat. G – Opere d’arte                             € 24.183.671,16 

In caso di Raggruppamenti, ai sensi dell’art. 65, comma 4, D.P.R. 554/99, 

il Capogruppo dovrà possedere non più del 60% del requisito e le 

mandanti dovranno possedere cumulativamente la restante percentuale 

almeno del 40%; 

2. Avere espletato negli ultimi dieci anni n° 2 servizi di collaudo statico o 

tecnico – amministrativo (art. 66, comma 1, lett. c, D.P.R. 554/1999), 

relativi ad opere appartenenti alle seguenti classi e categorie per gli 

importi complessivi a fianco di ciascuna sotto indicati: 

Classe I – Cat. F – Opere d’arte (viadotti-edifici)     € 10.723.980,13 

Classe IX – Cat. C – Lavori sotterranei                   €  10.528.644,44 

Classe I – Cat. G – Opere d’arte                             €    4.836.734,23 

In caso di Raggruppamento, ai sensi dell’art. 65, comma 4, D.P.R. 554/99, 

il requisito dovrà essere posseduto indistintamente da uno o più 

componenti il Raggruppamento stesso; 

3. Avere un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli 

ultimi tre anni, comprendente esclusivamente i soci attivi, i dipendenti e i 

consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 
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base annua (art. 66, c. 1, lett. d) D.P.R. 554/99) – non inferiore a n° 6 

unità. In caso di Raggruppamenti, ai sensi dell’art. 65, comma 4, D.P.R. 

554/99, il Capogruppo dovrà possedere non più del 60% del requisito e le 

mandanti dovranno possedere cumulativamente la restante percentuale 

almeno del 40%; 

4. Essere numericamente e qualitativamente idonei a garantire 

l’espletamento dell’incarico con l’obbligo di indicare in sede di offerta i 

nominativi delle figure professionali da mettere a disposizione per 

l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione; 

5. Prevedere (in caso di Raggruppamento temporaneo ex art. 17, comma 

8, L. 109/94) la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 

(cinque) anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato 

membro dell’Unione Europea di residenza (art. 51, comma 5, D.P.R. 

554/99). 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

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

professione (art. 17, comma 1, lett. d), e), f) g) e g/bis) L. 109/94; art. 54, 

L.R. n. 14/2002; D.P.R. n. 554/99 e loro successive modificazioni. 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e 

le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 

servizio. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta     

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE    

Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 1) merito tecnico  
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(punti 45); 2) caratteristiche qualitative e metodologiche (punti 30); 3) 

prezzo (sconto per la P.A. e riduzione sulle spese) (punti 20); 4) 

certificazione di qualità (punti 5), in ordine decrescente di priorità. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni  

per ottenerli: Disponibili    fino al  23/12/2004. Rimborso spese di 

produzione €  8,00. La documentazione è disponibile presso l’ente 

appaltante (indirizzo di cui al punto I.1) o inviabile tramite posta previo 

pagamento delle spese postali e di riproduzione. Il versamento del 

rimborso spese di riproduzione va effettuato mediante bonifico bancario 

sul c/c n. 1170836 ABI 02008 CAB 02214 intestato a Comune di Trieste, 

presso Unicredit Banca S.p.A., Tesoreria comunale, Via Silvio Pellico n. 

3, Trieste – Italia.   

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:  

giorno 10/01/2005   Ore: 12.00 

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

IV.3.6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla 

propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica. 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere alla presa d’atto del pervenimento 

delle offerte: I concorrenti, i legali rappresentanti o persone appositamente 

delegate.  

IV.3.7.2) Data, ora e luogo  

Data:   il giorno  11/01/2005  ore 10 
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luogo : Comune di Trieste – Via del Teatro n° 4 – II piano – Servizio 

Grandi Opere – Sala riunioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di bando obbligatorio. 

VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto / programma finanziato dai 

fondi dell’ue.  

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

La documentazione di gara è costituita dal disciplinare di gara, dalle 

schede di partecipazione e dal disciplinare contrattuale. Detta 

documentazione è inoltre visionabile e scaricabile dal sito 

www.comune.trieste.it alla sezione bandi. 

Le offerte dovranno pervenire al Servizio Grandi Opere a mezzo del 

Protocollo Generale del Comune.  

E’ preclusa la revisione del compenso per i servizi resi. 

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giampietro Tevini. 

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 05/11/2004 

Trieste,  05 novembre 2004     

                                  Il Direttore dell’Area Affari Generali ed Istituzionali 

                                            (dott.ssa Giuliana CICOGNANI) 
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