
COMUNE DI TRIESTE 

Ufficio Contratti  

BANDO DI GARA 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Trieste - N. Partita I.V.A. 

00210240321 - Ufficio Contratti - Piazza dell’Unità d’Italia, n. 4 - 

34121 - TRIESTE - Telefono 040/6751- fax 040/6754932. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Servizio di trascrizione delle discussioni e dei dibattiti registrati su 

nastro magnetico nel corso delle sedute del Consiglio comunale. 

      Ammontare complessivo del servizio Euro 36.152,00 + I.V.A. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Trieste  

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

 Artt. 6, comma 1, lett. b) e 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 17 marzo 

1995, n. 157. 

5. DURATA DEL SERVIZIO: dal 01.02.2005 o comunque dal giorno 

dell’aggiudicazione, se successivo – sino al 30.09.2006. 

6.TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE:  ore 12 del giorno 05 gennaio 2005 

7. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO PERVENIRE LE DOMANDE: 

Comune di Trieste - Ufficio Contratti -  Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 

- CAP. 34121 – TRIESTE, tramite il Protocollo Generale. 

8. TERMINE PER L’INVIO DEGLI INVITI A PRESENTARE   

OFFERTA: entro il giorno 17 gennaio 2005 

9.a) CAUZIONE PROVVISORIA: Euro 723,00, da presentare con 

l’offerta; 
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    b) CAUZIONE DEFINITIVA: Euro 3.615,20. 

10. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: 

Bilancio comunale, con le modalità indicate all’art. 21 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

11. I soggetti interessati (Imprese, Ditte, Cooperative) dovranno produrre 

entro il termine indicato al precedente punto 6. la richiesta di 

partecipazione alla gara, in bollo, sottoscritta dal legale 

rappresentante. Contestualmente alla predetta domanda dovrà essere 

prodotta, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione, da rendere 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

accompagnata per lo meno da fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante:  

1) l’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

per attività inerenti il presente servizio, nonchè se Cooperative anche 

l’iscrizione all’Albo delle Cooperative; 

2) di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 

12 del D. Lgs. 17.3.1995, n. 157, come sostituito dall’art. 10 del D. 

Lgs. 25.02.2000, n. 65; 

3) di aver prestato, in modo non saltuario, nel triennio 2001 – 2002 – 

2003, presso Enti pubblici, servizi analoghi a quelli richiesti nel 

presente appalto – ivi compresa tanto l’attività di semplice sbobinatura 

e trascrizione quanto quella di sintesi e rielaborazione – per almeno 12 

mesi complessivi; 

4) di aver realizzato un fatturato complessivo  per servizi di 
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trascrizione o resocontazione, nel triennio 2001 – 2002 – 2003, pari o 

superiore all’importo di Euro 36.152, I.V.A. esclusa. 

 Non sono ammessi alla gara Raggruppamenti Temporanei di 

prestatori di servizi. 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più 

vantaggiosa, tenuto conto dei seguenti elementi: 

a) Qualità e valore tecnico del prodotto, rendimento nella prestazione in 

relazione all’organizzazione ed al personale dedicato in esclusiva al 

servizio, ivi compreso quello destinato al controllo     

                                                                              massimo punti 25 

b) Prezzo                                   massimo punti 40 

c) Termine di consegna           massimo punti 20 

d) Capacità logistica e strutturale di garantire prontamente, oltre 

all’ordinaria elaborazione del prodotto, assistenza tecnica, servizi 

accessori e successivi, anche attraverso l’indicazione di 

responsabili/referenti presso uffici decentrati in Trieste, da possedere 

entro 15 giorni dall’inizio del servizio 

                                                                            massimo punti 15 

Per l’attribuzione dei suddetti punteggi si fa espresso rinvio a quanto 

stabilito nell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO 

13. ALTRE INFORMAZIONI:  

In caso di discordanze tra il Capitolato Speciale d’Appalto e quanto 

contenuto nel presente bando di gara, prevalgono le indicazioni di 

quest’ultimo. 
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      Per informazioni  

 - di carattere tecnico rivolgersi al Comune di Trieste – Vicesegreteria 

Generale – Largo Granatieri n. 2 – primo piano – stanze n.ri 215, 87 e 

95 –  telefono n. 040/6754414, 040/6754378, 040/6758500 oppure 

040/6754415, presso il quale è in visione il Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

- di carattere amministrativo  rivolgersi al Comune di Trieste – Ufficio 

Contratti – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - piano ammezzato - stanza n. 

5 - telefono 040/6754668 oppure 040/6758113. 

 Trieste, 13 dicembre 2004 

         IL DIRETTORE DI AREA 

       dott.ssa Giuliana CICOGNANI 
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