
Disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di 

realizzazione di una Rete “Man” cittadina in fibra ottica. 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

e criteri di aggiudicazione dell’appalto. 

I soggetti (indicati all’art. 34 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163) interessati a 

partecipare alla gara dovranno far pervenire, con qualsiasi mezzo,  al 

Comune di Trieste – Servizio Contratti e Affari Generali  – tramite il 

Protocollo generale – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 34121 Trieste, a 

pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine specificato nel 

bando di gara, la domanda di partecipazione, redatta in carta regolarizzata 

ai fini dell’imposta di bollo, con unita, a pena di esclusione dalla gara, la 

documentazione sotto indicata. La domanda di partecipazione ed anche la 

busta, contenente la medesima, se non recapitata a mano, dovranno 

riportare l’indicazione del mittente nonché la seguente dicitura: “richiesta 

di invito alla gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una 

Rete “Man” cittadina in fibra ottica”. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di 

esclusione dalla gara, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e 

dovrà riportare il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero di telefono e 

del fax del soggetto richiedente. In caso di raggruppamento temporaneo o 

di consorzio già costituito, alla domanda, sottoscritta dal soggetto 

capogruppo o dal rappresentante del consorzio, deve essere allegato, in 

copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la 

domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti i soggetti che 
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intendono associarsi o consorziarsi. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere unita la seguente 

documentazione: 

1) PER TUTTI I CONCORRENTI: 

1. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del 

soggetto richiedente, 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, ed attestante: 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere 

a), d), e), f), g), h), i), l), m), m – bis) ed m – quater) del D. Lgs. 

12.04.2006, n. 163. Per quanto concerne la lettera m – quater) si 

applica quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006; 

b) l’iscrizione dell’Impresa alla Camera di Commercio, Industria ed 

Artigianato (e per le Cooperative, anche al Registro regionale delle 

Cooperative o all’Albo Nazionale delle Cooperative) con i relativi 

numero e data, oltre al numero del registro ditte, indicando, altresì, 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, nonché i nominativi dei 

Direttori tecnici, compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data del bando di gara. 

c) di essere in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS19 per 

Euro 516.457,00; 

d) (se pertinente) di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti di 
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soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del 

bando di gara condannati per i reati indicati all’art. 38, comma 1, 

lett. c) del D. Lgs. 163/2006 

2. la dichiarazione di non trovarsi nelle  condizioni previste dall’articolo 

38 comma 1, lettere b), c) ed m - ter) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, 

datata, sottoscritta dai Direttori Tecnici e dal titolare (se impresa 

individuale), dai Direttori Tecnici e dai soci (se società in nome 

collettivo), dai Direttori Tecnici e dai soci accomandatari (se società in 

accomandita semplice), dai Direttori Tecnici e dagli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza (se altre Società o consorzio), 

indicando le eventuali condanne per le quali è stato ottenuto il beneficio 

della non menzione o dal legale rappresentante del soggetto 

partecipante per conto degli stessi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. 

2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI 

ORDINARI 

Ciascuna componente del Raggruppamento/Consorzio, consentito 

esclusivamente fra soggetti in possesso nell’oggetto sociale di attività 

inerente l’oggetto del presente appalto, compresa la Capogruppo 

stessa, dovrà presentare e sottoscrivere tutta la documentazione di cui 

sopra, dichiarando quanto nella medesima stabilito, salvo per quanto 

riguarda il requisito di cui al precedente punto 1) lett. c), per il quale si 

fa rinvio all’art. 95 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554. 

3) PER I CONSORZI STABILI /CONSORZI DI CUI ALL’ART. 

34, COMMA 1, LETT. B) D.GLS. 163/2006 
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Il Consorzio Stabile e quello di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D. 

Lgs. 163/2006 dovranno presentare e sottoscrivere tutta la 

documentazione di cui sopra, dichiarando quanto nella medesima 

stabilito oltre alla propria composizione ed indicare per quali 

consorziati concorrono. Relativamente alle Imprese che eseguiranno i 

lavori, i Consorzi dovranno produrre, per ogni Impresa, le dichiarazioni 

del precedente punto 1), 1. lett. a), b) e d) nonché 2. 

4) 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) e 4) che intendono 

avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, 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.  

Con riferimento alla documentazione riferita alla lett. c) del predetto 

articolo si precisa che l’Impresa ausiliaria dovrà produrre le 

dichiarazioni del precedente punto 1), 1. lett. a) e b) nonché 2. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario 

di concorrenti.L’aggiudicatario, se costituito da un Raggruppamento 

d’Imprese, dovrà conformarsi alla disciplina prevista dagli artt. 93 e 
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seguenti del succitato D.P.R. 554/99. 

La mancata presentazione della documentazione e delle 

dichiarazioni  di cui sopra determinerà l’esclusione dalla gara 

del concorrente. 

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

completare o integrare la documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale 

riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti. 

Il subappalto ed il cottimo vengono disciplinari dall’art. 118 del D. Lgs. 

12.04.2006, n. 163 e dall’art. 16 delle Norme tecniche. 

La polizza per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi 

dovrà prevedere un massimale di Euro 500.000,00. 

L’intervento è finanziato con bilancio comunale. 

E’ esclusa la revisione prezzi, salvo quanto stabilito dall’art. 133, commi 3 

e seguenti del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. 

L’appalto verrà aggiudicato in un unico lotto col sistema delle offerte 

segrete, con le modalità  dell’art. 73 lettera c) e 76 del Regolamento per 

l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 

approvato con R.D. n. 827 del 23.5.1924, al concorrente che avrà offerto 

il prezzo piu’ basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 

mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 21 

dicembre 1999, n. 554. 

L’Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle 

offerte prevista dall’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, 

per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a dieci, verranno 
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escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 

ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 

minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali che superano la predetta media. Al fine della determinazione 

della soglia di anomalia delle offerte, verrà considerata la percentuale dei 

ribassi offerti, con tre decimali, l’ultimo dei quali verrà arrotondato 

all’unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o 

superiore a cinque. 

L’aggiudicazione verrà pertanto effettuata a favore del concorrente la cui 

offerta espressa in percentuale risulterà più vicina per difetto alla soglia di 

anomalia come sopra determinata. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di un’unica 

valida offerta ed il verbale di gara avrà valore di contratto, con efficacia 

alla scadenza dei termini di cui all’art. 11, commi 10 e 10 – ter,  del D. 

Lgs. 12.04.2006, n. 163, a condizione che il giudice in sede di pronuncia 

sull’eventuale domanda cautelare di primo grado non annulli 

l’aggiudicazione. Il medesimo contratto è, inoltre, condizionato 

risolutivamente al verificarsi delle condizioni che impediscono l’assunzione 

di pubblici appalti ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575, alla mancata 

effettuazione delle transazioni relative al presente appalto tramite banche o 

società Poste Italiane S.p.A. ovvero altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, alla mancata trasmissione 

della documentazione di verifica dell’idoneità tecnico professionale 
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dell’Impresa e delle dichiarazioni di cui all’art. 90, comma 9, lettera b) del 

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all’impossibilità di sottoscrivere il verbale di 

cui all’art. 71, comma 3, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, nonché alla non 

corrispondenza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese in sede di gara.   

In caso di offerte pari si procederà all’esperimento di miglioramento di cui 

all’art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827, anche in presenza di uno solo dei 

pari offerenti (a mezzo del legale rappresentante o persona da questi 

espressamente delegata con poteri di esprimere il miglioramento 

dell’offerta). 

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO 

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. 

Per quanto non risulta contemplato nella presente lettera d’invito e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto si fa espresso rinvio al Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, all’atto di intesa approvato 

con deliberazione consiliare n. 55 del 03 luglio 2008 e alle norme del 

Codice Civile in materia di contratti. 

Si applicano al presente appalto le norme del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163  

nonchè le disposizioni del Regolamento di attuazione della legge n. 109/94 

e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, per 

le parti non abrogate dal D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

Gli elaborati progettuali relativi all’appalto costituiranno parte integrante e 

sostanziale del contratto. 

Il contratto non contiene la clausola compromissoria. 
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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 dell’Impresa aggiudicataria, salvo 

diverse inderogabili disposizioni di legge. 

L’accesso agli atti di gara può essere esercitato presso il Servizio Contratti 

e Affari Generali, in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nonchè lunedì e mercoledì anche dalle ore 

14.00 alle ore 16.00. 

Per tutte le controversie derivanti dal presente affidamento è competente il 

Foro di Trieste. 

L’Amministrazione 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. 

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti ai soggetti prescelti entro il 

giorno 30 giugno 2011. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Lorenzo BANDELLI  –  

Direttore del Servizio  Sistemi Informativi, Servizi Demografici, 

Decentramento e Innovazione  del Comune. 

Trieste, 11 maggio 2011 
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                                                                         IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

                       dott. Walter COSSUTTA 
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