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BANDO DI GARA D’APPALTO PER LAVORI 

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: Servizio 

Ristrutturazione del Patrimonio  

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

Località/Città: TRIESTE Stato: ITALIA 

Telefono: 040-6751   -   040-6754253 Telefax: 040-6754723   

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

stocchil@comune.trieste.it www.comune.trieste.it 

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

INFORMAZIONI: Vedi allegato A      

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

DOCUMENTAZIONE: Come al punto I.1)        

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Vedi allegato A 

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Livello regionale/locale  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE 

II.1) TIPO DI APPALTO DI LA VORI: Esecuzione  

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

II.3) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO  

Lavori di valorizzazione e restauro del Castello di S. Giusto.  
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II.4) LUOGO DI  ESECUZIONE DEI LAVORI: TRIESTE 

II.5) L’appalto non è suddiviso in lotti.  

II.6) Non sono ammesse varianti. 

II.7)  ENTITÀ DELL’APPALTO: 

Euro 2.900.000,00, di cui Euro 50.000,00 di oneri per la sicurezza (non 

soggetti questi ultimi a ribasso) + I.V.A. 

II.9) DURATA  DELL’APPALTO:  

giorni 500 (cinquecento) naturali consecutivi.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni  richieste  

€ 58.000,00 (provvisoria) – 10% dell’importo di aggiudicazione (definitiva) 

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

disposizioni applicabili in materia   

Cassa Depositi e Prestiti, con pagamenti come da Capitolato. Al riguardo si 

applicheranno le disposizioni dell’art. 13 – comma 3.2 – della Legge 

26.4.1983, n. 131. 

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

aggiudicatario dell’appalto:   ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore,  

nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti  
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minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: Inesistenza 

cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 

e di quelle della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni. I requisiti 

minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal 

concorrente se non sarà possibile acquisirli direttamente a cura 

dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato  con oggetto 

sociale dell’Impresa che comprenda ovvero che sia coerente con l’oggetto 

dell’appalto. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Possesso della qualificazione SOA nella categoria OG2 per Euro 

2.582.284,00, riportante la dicitura attestante che l’Impresa possiede la 

dichiarazione della presenza degli elementi del sistema di qualità aziendale 

ovvero la certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità. 

Per i requisiti in caso di Imprese riunite si fa rinvio all’art. 95 e seguenti  del 

D.P.R. 21.12.1999 n. 554. 

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

Come al precedente punto III.2.1.2). Inoltre è richiesta l’esecuzione di almeno 

n° 1 (una) opera con le seguenti caratteristiche: 

1. data di ultimazione dei lavori non anteriore a 24 (ventiquattro) mesi rispetto 

alla data del presente bando di gara; 

2. esecuzione di tale opera su immobile sottoposto a vincolo monumentale; 

3. categoria SOA obbligatoria richiesta per l’esecuzione dell’opera indicata: 

OG2 per una classe non inferiore alla II^. 
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SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta     

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE    

Prezzo più basso, dopo aver effettuata la procedura di esclusione automatica 

delle offerte prevista dall’art. 25 della L.R. 31.05.2002, n. 14. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice: 22/5 – 3/2004 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per 

ottenerli: Disponibili  fino al   20 gennaio   2005    

Condizioni: Il bando ed il disciplinare di gara, nonché la domanda di 

ammissione alla gara e la dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta, 

necessari per formulare l’offerta, sono anche disponibili sul sito internet del 

Comune di Trieste. Gli elaborati progettuali potranno essere acquistati presso 

l’Eliografia San Giusto – Via Torrebianca n. 12 – Trieste – tel. 040/367555 int. 

22. 

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

giorno  24 gennaio  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. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sono  
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ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o persona 

da questi delegata, con poteri anche di esprimere il miglioramento dell’offerta di 

cui all’art. 77 del R.D. 827/1924. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

Data:   giorno   25 gennaio   2005      ore 10 

luogo: Trieste – Piazza Unità d’Italia, 4 – ammezzato – stanza n° 11. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

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

fondi dell’ue.  

VI.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 10/12/2004 

ALLEGATO A 

1.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni amministrative 

Denominazione: COMUNE DI TRIESTE          Servizio responsabile: 

UFFICIO CONTRATTI 

Indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia n° 4  –  piano ammezzato – stanza 5  

C.A.P.: 34121      Località/Città: TRIESTE Stato: ITALIA                                         

Telefono: 040-675-8113/4668                   Telefax: 040-6754932    

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

giannini@comune.trieste.it www.comune.trieste.it 

1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: VEDI  

SEZIONE I – PUNTO I.1.  Reperibile in parte anche sul sito Internet del  

Comune. 

1.3) Indirizzo al quale inviare le offerte: VEDI PUNTO  1.1) del presente allegato, 

tramite il Protocollo Generale del Comune. 

Trieste,  10 dicembre 2004     
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      IL DIRETTORE DI AREA 

                                                        (dott.ssa Giuliana CICOGNANI) 
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