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1. PREMESSA 
 

Il Comune di Trieste, con il presente procedimento di gara, intende procedere all’individuazione 
del soggetto cui affidare la gestione integrata dei servizi di manutenzione degli immobili e dei 
relativi impianti tecnologici e speciali per gli edifici elencati all’allegato n. 7 del Capitolato Speciale 
d’Oneri, facenti parte del proprio patrimonio o comunque in uso allo stesso. 

Al soggetto cui verrà affidato il servizio di manutenzione e gestione degli immobili e degli 
impianti è richiesta una specifica esperienza in metodologie tecnico/gestionali immobiliari ed in 
particolare: la conoscenza delle tecniche di manutenzione e di messa in sicurezza, di 
informatizzazione, di progettazione e di rilievo, sia per la parte edile che impiantistica, del 
patrimonio immobiliare comunale.  

Al medesimo soggetto è richiesta, altresì, la capacità di assumere in proprio ogni rischio ed 
onere tecnico e amministrativo inerente la gestione e la manutenzione dei beni ed impianti in 
questione, con l’assunzione di tutte le correlate responsabilità, e ciò con riferimento alla norma UNI 
10685/1998 che definisce global service quel “contratto basato sui risultati, che comprende una 
pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione, con piena responsabilità dei 
risultati da parte dell’Assuntore.” 
 
 

2. FINALITA’ DELL’APPALTO 
 

Il Comune di Trieste, con il presente appalto, si propone di perseguire i seguenti obiettivi 
fondamentali: 
 

� Una gestione integrata dei servizi in grado di conseguire il massimo beneficio in termini di 
qualità ed efficienza, requisiti indispensabili per la migliore funzionalità e conservazione del 
patrimonio immobiliare in oggetto; 

� La conduzione degli impianti tecnologici e speciali; 

� Una manutenzione tempestiva, adeguata e razionale degli impianti e della parte edile degli 
immobili; 

� La dotazione degli elementi di conoscenza e di una moderna strumentazione  
tecnico/informatica, in grado di consentire la gestione e la programmazione delle attività 
manutentive; 

� Il conseguimento di un risparmio di gestione attraverso la riduzione dei guasti e del tempo 
di totale o parziale inutilizzabilità degli immobili; 

� La garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione, alla 
manutenzione e all’uso degli impianti presenti negli immobili; 

� La garanzia di un supporto tecnico per l’evidenza delle opere necessarie per la messa in 
sicurezza, per la messa a norma e per la manutenzione degli impianti e degli immobili. 

  
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Oggetto dell’appalto è la fornitura, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, di un 
insieme di attività gestite in modo integrato e coordinato e finalizzate alla migliore funzionalità e 
conservazione del complesso dei beni immobili e degli impianti ad essi pertinenti, come individuato 
nell’allegato n. 7 al Capitolato speciale d’oneri. 

Le attività oggetto del contratto di Global Service sono di seguito elencate; 
 

� Servizio A : attività di gestione e di programmazione degli interventi e della gestione delle 
richieste dell’utenza, di reperibilità e di pronto intervento; 
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� Servizio B : attività documentale e di gestione del database informatico e dell’archivio 
tecnico del patrimonio immobiliare; 

� Servizio C : manutenzione ordinaria riparativa edile ed affine (impianti idrico – sanitari, 
elettrici e gas); 

� Servizio D : servizio di manutenzione ordinaria programmata edile ed affine (impianti idrico 
– sanitari elettrici e gas); 

� Servizio E : manutenzione ordinaria riparativa degli impianti speciali; 

� Servizio F : manutenzione ordinaria programmata degli impianti speciali; 

� Servizio G : manutenzione migliorativa a misura. 

 
L’appaltatore dovrà, dunque, svolgere i sopramenzionati servizi con piena responsabilità di 

risultato in termini di raggiungimento/mantenimento degli standard di qualità, conformi alle 
specifiche del Capitolato speciale d’oneri e alle condizioni di offerta, ed in ogni caso idonei a 
consentire le attività previste nei singoli immobili in piena sicurezza, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

L’attività da svolgere è, cioè, finalizzata a garantire i livelli prestazionali stabiliti nel Capitolato e 
nell’offerta per l’intero patrimonio affidato in gestione. 

Per conseguire tali fini, l’Appaltatore è responsabile delle attività di pianificazione, di direzione 
e di attuazione delle attività manutentive e di aggiornamento e conservazione degli archivi tecnici, 
come meglio specificato nel Capitolato speciale d’oneri. 
 
 

4. SERVIZI ESCLUSI DALL’APPALTO 
 

Sono esclusi dall’appalto gli immobili a destinazione scolastica assegnati in uso alla Provincia 
di Trieste ai sensi e per gli effetti della Legge dd. 11.01.96 n. 23, nonché gli immobili comunque 
dismessi dalla destinazione scolastica o da quella assimilabile (scuole d’infanzia, primarie, 
secondarie di primo grado, nidi d’infanzia e ricreatori). 

Per gli immobili compresi nell’appalto, resta esclusa dall’appalto medesimo la gestione e la 
manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento che rimane affidata ad altro 
operatore economico. 
 
 

5. DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO 
 

L’appalto avrà decorrenza, per ogni servizio e attività previsti dal presente Capitolato, dal 
1°gennaio 2012. 

La durata dell’appalto è fissata in cinque anni (1827 giorni) dal giorno iniziale della sua 
decorrenza. 

Alla scadenza  del contratto stesso, l’Appaltatore si obbliga, senza che da ciò derivi parimenti 
obbligo per la stazione appaltante, a garantire la prosecuzione del servizio fino all’individuazione 
del nuovo appaltatore subentrante per un periodo massimo di giorni 90, agli stessi patti e 
condizioni del contratto originale. 
  
 

6. FORMA, CONTENUTO E NORME DI RIFERIMENTO DELL’APP ALTO 
 
 Il presente appalto è configurato quale appalto di servizi, avendo la stazione appaltante 
ritenuto che la prestazione prevalente debba configurarsi nella gestione del patrimonio immobiliare 
per la cui finalità le prestazioni manutentive assumono carattere di accessorietà secondo quanto 
stabilito alla lettera c) del comma 2° dell’art. 14  del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. 
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 L’appalto è aggiudicato con il sistema della procedura aperta e con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, mediante ribasso sugli importi posti a base di gara distinti in 
attività da liquidare a forfait (attività “A” – “B”- “C” – “D” – “E” ed “F”) e attività da liquidare a misura 
(attività “G”). 

 Più precisamente, verranno richiesti due distinti ribassi sugli importi a base di gara, di cui uno 
per le attività da liquidare a forfait (attività “A” – “B”- “C” – “D” – “E” ed “F”) e l’altro per le attività da 
liquidare a misura (attività “G”). 

 Il concorrente che, dalla somma risultante dai due suddetti ribassi, avrà offerto il ribasso più 
alto si aggiudicherà l’appalto in oggetto. 

 Il contenuto del presente appalto riguarda l’erogazione dei servizi riconducibili alle sotto 
indicate categorie che devono essere possedute dai concorrenti (di cui all’Allegato II A al  D.Lgs. 
12.4.2006 n. 163 e s.m.i.) per le parti attinenti all’oggetto ed al contenuto del presente appalto: 
 
- Cat. 1 “Servizi di riparazione e manutenzione vari” 

- Cat. 7 “Servizi informatici, consulenza, sviluppo software, internet e supporto” 

- Cat.12 “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata, servizi affini di 
consulenza scientifica e tecnica” 

- Cat. 14 “Servizi di gestione istituti”. 

 
 Per l’esecuzione dei lavori i soggetti concorrenti dovranno risultare, ai sensi dell’art. 40 del 
D.Lgs 12.4.2006 n° 163 e s.m.i., in possesso della qualificazione pertinente alle seguenti 
lavorazioni e classifiche ovvero, in caso di imprese straniere, delle attestazioni di idoneità previste 
nei rispettivi paesi: 
 
- Cat. OG1 opere civili:     classifica IV (fino a euro 2.582.284,00 + 1/5) 

- Cat. OG2 opere civili su beni vincolati:  classifica IV (fino a euro 2.582.284,00 + 1/5) 

- Cat. OS3 impianti gas e antincendio:  classifica I (fino a euro 258.228,00 + 1/5) 

- Cat. OS4 impianti elevatori:    classifica I (fino a euro 258.228,00 + 1/5) 

- Cat. OS5 impianti antintrusione   inferiore ad euro 150.000,00 

 
 

7. AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
 L’importo a base di gara per i servizi oggetto dell’appalto ammonta, per la durata di 5 (cinque) 
anni, a complessivi Euro 9.424.200,00 + IVA (novemilioniquattrocentoventiquattromiladuecento/00 
+ IVA) di cui Euro 1.480.000,00 + IVA (unmilionequattrocentottantamila/00 + IVA) per interventi di 
manutenzione migliorativa, come definita nel Capitolato d’oneri, da contabilizzare “a misura” ed 
Euro 154.200,00 + IVA (centocinquantaquattromiladuecento/00 + IVA) per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara. 

 Tale importo potrà subire variazioni, in più o in meno, nel limite del 20% ai sensi degli artt. 
1660 e 1661 del C.C. senza che l’appaltatore possa vantare pretese, compensi, indennizzi o 
eccezione alcuna. 

 L’ammontare dell’appalto risulterà dall’offerta dell’aggiudicatario che verrà allegata al contratto 
d’appalto quale parte integrante e sostanziale. 

 La percentuale di ribasso indicata in sede di offerta, secondo l’articolazione prevista dal 
Capitolato, sarà applicata anche ad eventuali nuovi prezzi che potrebbero essere introdotti nel 
corso del contratto. 

 L’importo a base di gara, per l’intera durata quinquennale dell’appalto, è da ripartirsi, in via 
indicativa, per le diverse attività come riportato nella seguente tabella: 
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Servizio Descrizione del Servizio Tipologia di 
contabilizzazione  

Importo a base 
di gara euro 
(Iva esclusa) 

Servizio A 
Attività di gestione e di programmazione degli 
interventi e della gestione delle richieste dell’utenza, 
reperibilità e pronto intervento; 

Forfait 1.230.000,00 

Servizio B 
Attività documentale, gestione del database 
informatico e dell’archivio tecnico del patrimonio 
immobiliare; 

Forfait 330.000,00 

Servizio C 
Manutenzione ordinaria riparativa edile ed affine 
(impianti elettrici, idrico-sanitari e gas); 

Forfait 1.530.000,00 

Servizio D 
Manutenzione ordinaria programmata edile ed affine 
(impianti elettrici, idrico-sanitari e gas); 

Forfait 3.500.000,00 

Servizio E 
Manutenzione ordinaria riparativa degli impianti 
speciali; 

Forfait 600.000,00 

Servizio F 
Manutenzione ordinaria programmata degli impianti 
speciali;  

Forfait 600.000,00 

Servizio G Manutenzione migliorativa a misura; A misura 1.480.000,00 

PC PREZZO COMPLESSIVO 
(sul quale sarà applicato il ribasso di gara)  9.270.000,00 

 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 
per le attività di cui alle lettere C), D), E) ed F) 

 124.600,00 

 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 
per le attività di cui alla lettera G) 

 29.600,00 

PCG PREZZO GENERALE COMPLESSIVO  9.424.200,00 

 
(N.B. Importi IVA esclusa) 
 
 Per la quantificazione economica degli interventi ricadenti nei servizi con corrispettivo liquidato 
a misura si farà riferimento ai seguenti listini prezzi: 
 

I. Prezziario del Comune di Trieste – allegato n. 6 ai documenti di gara 

II. Prezziario DEI – Opere Edile e Sezione Impianti 
 
 I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo 
realizzare un’attività, il costo del materiale/prestazione dovrà essere individuata prima sul listino n. 
I e, solo se non presente, sul listino n. II. 

 Qualora una medesima voce sia presente su più listini, si applicherà il prezzo più vantaggioso 
per la stazione appaltante. Per voci non previste in nessuno dei due listini sopra citati, potranno 
essere concordati Nuovi Prezzi per la determinazione dei quali si ricorrerà in via analogica alle 
disposizioni di cui all’art 136 del D.P.R.554/1999. 
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 L’importo relativo agli interventi di manutenzione migliorativa  è da ritenersi indicativo e potrà 
essere ridotto o aumentato, nei limiti previsti  dall’art. 10 dello Schema di Contratto (“Variazione 
nell’erogazione dei Servizi”) ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, senza che 
l’appaltatore possa vantare pretese, compensi, indennizzi o eccezione alcuna. 
 
 

8. INDIVIDUAZIONE IMMOBILI E QUANTIFICAZIONE DELL’O FFERTA 
 
 Gli immobili e/o le unità immobiliari oggetto dell’appalto sono individuati negli allegati n. 7  
“Elenco Immobili” e n. 8 “Aree di Pertinenza”. L’appaltatore è tenuto a svolgere, prima della 
formulazione dell’offerta, tutte le indagini del tipo  e con le modalità che riterrà opportune, allo 
scopo di valutare comunque la remunerazione dell’offerta. 

 L’offerta, quindi, riguarda tutte le attività, nessuna esclusa, e dovrà essere commisurata alla 
totalità del volume e delle relative aree di pertinenza del patrimonio affidato in gestione, come 
deducibile dagli elaborati dianzi citati.  
 
 

9.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del D.Lgs 12.04.2006, n. 

163 e s.m.i., nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D.Lgs 
12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 

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 anche in un raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti. 

I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 
del codice penale. 

E’ fatto divieto di partecipazione alla medesima gara per il Consorzio e la /e consorziata/e 
designata dal Consorzio stesso quale soggetto esecutore, mentre viceversa tale divieto non opera 
nei riguardi delle altre consorziate che ritenessero, in piena autonomia, di partecipare alla gara in 
questione singolarmente, ove in possesso dei prescritti requisiti, fatti salvi ovviamente gli altri 
divieti generali disposti dalla normativa vigente ( forme di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 
2359 c.c. etc). 

E’ vietata in ogni caso la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Ai R.T.I. ed ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a 
quella indicata nell’impegno presentato in sede di offerta. 

La percentuale dei requisiti di ammissione posseduti da ogni impresa raggruppata o 
consorziata deve essere pari o superiore a quella che sarà indicata quale parte di prestazione che 
effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. 

Ogni impresa riunita o consorziata, per la parte relativa ai lavori, non può dichiarare di 
avere intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto a quella a cui si 
riferisce la SOA. 

In altre parole, per quanto attiene ai lavori, vale il principio di corrispondenza tra le quote di 
partecipazione al raggruppamento (che presuppone il possesso da parte dell’impresa dei 
necessari requisiti sia tecnici che economici) e percentuale di esecuzione delle attività. 
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Il possesso dei requisiti nella misura necessaria alla partecipazione sarà accertata, per le 
imprese italiane secondo quanto stabilito nel presente disciplinare e nel bando e per le imprese 
straniere in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 
 
 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Trieste – 
Servizio Contratti e Affari Generali – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 34121 Trieste - tramite il 
Protocollo generale, con qualsiasi mezzo, la loro offerta, redatta in lingua italiana, contenuta in 
plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da inoltrare entro il termine fissato nel 
bando di gara, e recante oltre all’indicazione del soggetto mittente la seguente scritta: 

OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 05 AGOSTO 2011 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED ASSIMILABILI  

(GLOBAL SERVICE) 

Il plico dovrà contenere al suo interno n. 2 (due) buste (“A” e “B”), ciascuna delle quali sigillata 
e controfirmata sui lembi di chiusura e riportanti la seguente dicitura: 

- Busta “A” – “ Documentazione Amministrativa” 

- Busta “B” –  “Offerta economica” 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad 
ufficio diverso da quello sopraindicato. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti 
della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non 
aggiudicatarie ( ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita, a richiesta,  nei 
termini di legge). 

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nello schema di 
contratto, nel capitolato speciale d’oneri e in tutta la documentazione di gara. Tutta la 
documentazione d’offerta dovrà essere interamente redatta in lingua italiana ovvero munita di 
traduzione asseverata. 

La mancata presentazione della documentazione e delle dichiarazioni richieste 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. 
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CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINIST RATIVA 
 

Nella busta “A”, – Documentazione Amministrativa – debitamente chius a e sigillata , 
recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMM INISTRATIVA” dovrà essere inclusa, 
a pena di esclusione , la sotto indicata documentazione, di cui alla modulistica contenuta 
nell’elaborato n. 4 denominato “Schede per l’ammissione alla gara”: 
 
A.1. Modulo n. 1 “Domanda di ammissione alla gara”  redatta in bollo corrente (Euro 14,62) 
recante le dichiarazioni previste sul modello predisposto dalla stazione appaltante, corredata da 
fotocopia di documento d’identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore e compilata secondo 
le istruzioni ivi indicate. La compilazione del modulo costituisce domanda formale di partecipazione 
alla gara. 
 
A.2. Modulo n. 2 “Dichiarazione in ordine all’assenza de lle cause generali di esclusione”,  
compilata, secondo le istruzioni ivi indicate, dal concorrente, se singolo ovvero da ciascun legale 
rappresentante o delle imprese facenti parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo, tali 
dichiarazioni dovranno essere rese anche dal consorzio e dal/i consorziato/i nel caso di consorzi di 
cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. 
Le dichiarazioni di cui alle lett. b) e c) e m - ter) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e 
s.m.i. dovranno essere fornite anche dai soggetti indicati all’articolo, comma e lettere dianzi citato 
(art. 38 comma 1, lett. b), c))  e per i soli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando, va resa la dichiarazione di cui alla lett. c) dell’art. 
38 comma 1). 
Per tutti i soggetti che devono rendere la dichiarazione di cui alla lett. c) comma 1 art. 38 si 
rammenta come debbano essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali abbia beneficato della non menzione. 
 Ai fini del comma 1 lett.c) dell’art. 38 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., il concorrente non è 
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
  
A.3. Modulo n. 3  “Dichiarazioni in ordine alla capacità economico – f inanziaria e tecnico – 
organizzativa ”, compilate secondo le istruzioni ivi indicate. 
 
A.4. Modulo n. 4 “Schede di anomalia” , da compilarsi, se del caso, secondo i modelli 4A e 4B e 
secondo le indicazioni contenute al p.to 11 del presente documento. 
 
A.5. Modulo n. 5 “ Schede di avvalimento” , da compilarsi, se del caso e secondo le istruzioni ivi 
contenute, da parte dell’impresa concorrente e ausiliaria.  
Si precisa che saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, 
non presentino la documentazione succitata, utilizzando preferibilmente le schede contenute nel 
modulo n. 5 dell’elaborato n. 4 . 
 
A.6. Piena ed incondizionata accettazione degli atti di gara costituiti dal bando di gara, dal 
disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’oneri nonché dallo schema contrattuale, dall’elenco 
degli immobili, dall’elenco delle aree di pertinenza, dal prezziario, dal quadro economico di spesa, 
dal questionario di gradimento e dal piano di sicurezza e coordinamento/Duvri, costituita da una 
dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero di ciascun 
componente il Raggruppamento non ancora formalmente costituito. 
 
A.7. CAUZIONE PROVVISORIA a corredo dell’offerta, di cui all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.,  pari al 2% dello importo a base di gara (€ 9.424.200,00), quantificato in € 188.484,00. La 
garanzia può essere costituita alternativamente a scelta dell’offerente: 

a)   con cauzione mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 
al corso del giorno del deposito, specificando come causale “Cauzione provvisoria della gara 
riguardante l’affidamento in global service del servizio quinquennale per la gestione, 
l’amministrazione, le manutenzioni edili ed impiantistiche degli edifici scolastici ed assimilabili in 
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proprietà e disponibilità del Comune di Trieste”, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice; 

b)  con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente, a pena di esclusione: la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la validità per almeno centoottanta giorni dalla 
data di scadenza della presentazione dell’offerta. 
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia provvisoria. 
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%, nei casi previsti dall’art. 40, comma 7 del 
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, pena 
l’esclusione dalla gara, fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi 
e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà 
autocertificarne il possesso. 
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della 
garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o 
consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti. 
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti 
o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal 
soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno rilasciato dal fideiussore deve 
contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il 
raggruppamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in 
forma di fideiussione dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come 
futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri soggetti 
costituenti il raggruppamento. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà 
l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
 
A.8.IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 
qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Tale 
documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto impegno sia già contenuto 
nella fideiussione per la garanzia provvisoria. 
 
A.9. la comprova dell’avvenuto  Versamento della contribuzione di Euro 200,00 a favore 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, riferita alla presente gara 
(CIG n°2507467B37) da effettuare con le seguenti mo dalità: 

� on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, 
il partecipante otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare, quale comprova 
dell’avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; 

� in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”; a partire dal 1°maggio 2010 è stata a ttivata la voce “contributo AVCP” tra le 
categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà 
essere allegato in originale quale comprova dell’avvenuto pagamento. 
Gli operatori economici esteri potranno effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, 
con le modalità indicate al punto 2.3. delle “Istruzioni relative alle contribuzioni” collegandosi al 
sito http://www.avcp.it  
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione  dalla procedura di 
gara. 
 
A.10.  CERTIFICAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
E’ obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara, effettuare un sopralluogo presso le strutture dove 
debbono eseguirsi i servizi. A detto sopralluogo saranno ammessi: 

1. legale rappresentante, socio munito di poteri di amministrazione e/o rappresentanza; 

2. direttore tecnico; 

3. procuratore; 

4. soggetto munito di procura institoria, ex art. 2203 e ss. del codice civile; 

5. delegato dell’impresa con delega in carta semplice a firma del legale rappresentante. 
 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato con l’assistenza di funzionari del Comune di Trieste. 

Le visite sono tassativamente programmate nei giorni di martedì, giovedì e venerdì a partire dalle 
ore 9.00 previo concordamento con i referenti della struttura. 

E’ obbligatoria la presenza del rappresentante dell’impresa in tutte le giornate fissate per il 
sopralluogo. 

Il soggetto dell’impresa che effettua il sopralluogo non potrà farlo per altre imprese. 

In caso di Raggruppamento temporaneo, già costituito o da costituirsi, il sopralluogo potrà essere 
effettuato dall’impresa designata capogruppo o dalla /e mandante/i. 

La certificazione di presa visione dei luoghi deve essere rilasciata dalla stazione appaltante, con 
l’apposizione della firma del funzionario che ha assistito il concorrente durante il sopralluogo; tale 
firma va apposta sull’elaborato n. 7 ”Elenco Immobili”. 
 
A.11 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE IN ORIGINALE  

(o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di 
identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più 
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei 
documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito 
dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. N. 34/2000  oppure dichiarazione/i sostitutiva/e rea/e ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 relativa/e alla suddetta/e attestazione/i e compensativa/e del requisito di cui 
all’art. 2, comma 1 lett. q) del D.P.R. 34/2000 in rapporto all’importo dei lavori che si intende 
assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alla/e 
suddetta/e attestazione/i. 
 
La domanda e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti sono rese mediante dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con firma non autenticata purché 
accompagnata ciascuna da copia fotostatica di valido documento d’identità del sottoscrittore, 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza. 
 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 
Tutta la documentazione presentata deve essere redatta in lingua italiana o corredata da 
traduzione giurata. 
 
 
 



 11

CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA  
 
Nella busta “B” – Offerta economica – debitamente c hiusa e sigillata , recante all’esterno la 
dicitura “OFFERTA ECONOMICA ”, dovrà essere contenuta esclusivamente l’offerta economica 
di cui al modulo n. 6 dell’elaborato 4, che dovrà  contenere le seguenti indicazioni: 
 
B.1. indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) da applicarsi ai corrispettivi dei Servizi 
da A) usque F) della tabella di cui al precedente punto 7 “Ammontare dell’appalto”. 

B.2. indicazione del ribasso percentuale unico (in cifre e in lettere) da applicarsi indistintamente ai 
corrispettivi pagati a misura (Servizio G) della tabella di cui al precedente punto 7 “Ammontare 
dell’appalto”. 

L’offerta dovrà preferibilmente essere compilata sul modulo n. 4 dell’elaborato 4 “Schede per 
l’ammissione alla gara”; dovrà essere in regola con l’imposta di bollo e recare le seguenti ulteriori 
dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante ovvero dai legali rappresentanti di ciascuna 
delle imprese eventualmente associate al costituendo RTI e corredata da fotocopia di documento 
d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità: 
 
� 1. che l’impresa accetta integralmente tutte le condizioni specificate nella documentazione di 

gara e che si impegna ad osservare le istruzioni che le verranno impartite dal Responsabile 
del Procedimento; 

 
� 2. di essersi recata nel luogo dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza di tutte 

le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver 
influito o influire sia nell’esecuzione dei servizi e dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
� 3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali ed oneri, compresi quelli eventuali della viabilità d’accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 
�  4. di aver effettuato uno studio della documentazione di gara, in particolare del Capitolato in 

ogni sua parte e di ritenere pertanto la stessa adeguata e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

 
� 5. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 

impiegare nei servizi e nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 
� 6. che l’offerta tiene conto del piano di sicurezza e di coordinamento; 
 
� 7. l’indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale, dell’indirizzo dell’impresa e del codice 

attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. che deve essere conforme ai 
valori dell’Anagrafe Tributaria); 

 
� 8. l’indicazione delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare; 
 
� 9. l’eventuale indicazione delle attività o parti di attività che il concorrente intende subappaltare 

nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale al netto del ribasso di gara. Al riguardo si 
applicheranno le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. La stazione 
appaltante non corrisponderà direttamente il corrispettivo ai subappaltatori. 
Elenco attività o parti di attività che il concorrente intende subappaltare: 
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……………………………………………………………….; 
 
 
……………………………………………………………….; 
 
 
………………………………………….……………………; 
 

 
di essere consapevole che non potrà subappaltare attività o parti di attività (servizi e lavori), se 
non quelli sotto dichiarati e che richieste di subappalto diverse e ulteriori non saranno 
autorizzate dalla Stazione Appaltante; 

 
� 10. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica (certificata o non certificata) al quale inviare 

la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs 
12.4.2006 n. 163 e s.m.i. oppure del numero di fax ( tale ultimo mezzo non è necessario nel 
senso che è facoltà o meno del concorrente autorizzarne l’uso); 

 
� 11. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa _______________________________ e dichiara di assumere l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), 
e), f) ed f –bis) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall’impegno in 
sede di offerta e di dichiarare la seguente ripartizione delle attività in capo a ciascuna impresa 
raggruppata: 

 
 

Attività A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) G (%) 

                

impresa              

                

impresa               

                

impresa               

                

impresa               

                

impresa               

                

                

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
    
� 12.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, che i dati 

personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Nell’ora e nel giorno stabiliti dal Bando verranno aperti, nella prima seduta pubblica, i plichi per 
verificare che contengano le buste “A” e “B”. 

Si passerà, sempre in seduta pubblica, e cioè alla presenza degli offerenti – legali 
rappresentanti o persone  munite di apposita delega rilasciate da soggetti abilitati, all’esame della 
documentazione amministrativa relativa alla qualificazione dei concorrenti contenuta nella busta 
“A” – Documentazione Amministrativa – ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per 
l’ammissione alla gara. 

In particolare il Seggio di gara procederà a:  
 
♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera 
b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. abbiano indicato che concorrono – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il 
consorziato salvo quanto previsto dall’art. dell’art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 11.9.2008, 
n. 152 in base al quale il divieto di partecipazione alla medesima gara deve ritenersi tuttora 
operante per il Consorzio e la/e consorziata/e designata dal Consorzio stesso quale soggetto 
esecutore, mentre viceversa tale divieto non opera nei riguardi delle altre consorziate che  
ritenessero, in piena autonomia, di partecipare alla gara in questione singolarmente, ove in 
possesso dei prescritti requisiti, fatti salvi, ovviamente, gli altri divieti  generali disposti dalla 
normativa vigente (forme di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. o intreccio di 
organi tecnici e amministrativi, ecc.); 

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio 
ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non abbiano 
presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta 
presentata in forma individuale; 

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., pena l’esclusione di tutte le offerte; 

♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito 
presso l’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici ex art. 27, commi 1, 2 e 5 D.P.R. 34/2000 
e s.m.i. 

♦ procedere all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso 
dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione 
appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 
34/2000 e s.m.i. e dell’art.7 comma 10 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., del fatto all’Autorità 
per la vigilanza sui Contratti pubblici al fine dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico 
delle imprese qualificate nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere. 

 
� procedere all’esclusione dei candidati o dei concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul 

contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenete l’offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte 
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Qualora le operazioni di verifica della Documentazione Amministrativa contenute nella Busta 
“A” non possano concludersi in un’unica tornata, si convocherà una successiva seduta. Della data 
di convocazione della seduta pubblica successiva alla prima sarà data comunicazione a mezzo fax 
con un preavviso di almeno 3 giorni. 

Successivamente all’apertura delle buste”A”, il Seggio di gara raccoglierà le buste “B” dei 
concorrenti ammessi e dopo averle siglate le inserirà in un armadio chiuso a chiave.  

A norma dell’art. 48, comma 1, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante, prima di 
procedere all’apertura delle offerte economiche, sarà richiesto a un numero di offerenti non 
inferiore al 10% delle offerte presentate e ammesse, (arrotondato all’unità superiore), scelti con 
sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima il possesso 
dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – organizzativa, eventualmente richiesti 
nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando. 

Qualora tale prova non fosse fornita, ovvero non fossero confermate le dichiarazioni 
presentate, il Seggio procederà in base a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  

In una successiva seduta pubblica, comunicata a mezzo R.R.R., anticipata a mezzo fax, ai 
concorrenti con un preavviso di almeno 3 giorni, verranno aperte le buste contenenti le offerte 
economiche (busta “B” “Offerta Economica”). 

Verrà data lettura delle dichiarazioni dei ribassi offerti, verrà redatta una graduatoria finale dei 
concorrenti e aggiudicato l’appalto al concorrente che avrà offerto (in totale) il maggior sconto 
percentuale sull’importo a base di gara, secondo quanto previsto al precedente punto 6. 

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, commi 1e 3 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Più precisamente, la stazione appaltante dovrà innanzitutto calcolare il parametro numerico per 
l’individuazione della soglia di anomalia, ovvero il valore a partire dal quale le offerte devono 
ritenersi sospette e quindi da sottoporre all’accertamento volto a verificarne l’attendibilità: 

“…quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano 
la sola congruità delle offerte che presentano un 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 dell’offerta di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”. 

Nel caso in cui sia sussistente un’anomalia, sarà formalmente richiesta al concorrente 
interessato, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici), la presentazione degli elementi 
giustificativi a corredo di tutte le voci di prezzo e la seduta sarà sospesa  nelle more 
dell’espletamento del sub–procedimento di verifica della congruità dell’offerta. 

Le giustificazioni dovranno essere rese secondo i criteri e le modalità indicate nell’elaborato n. 
4 “Schede per l’ammissione alla gara” – modulo n. 4 “Schede anomalia”. 

Il sub–procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse sarà espletato in attuazione  
degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 

Ultimato il procedimento di verifica dell’anomalia verrà riconvocata, sempre a mezzo R.R.R. 
anticipata via fax con un preavviso di 3 giorni, la seduta pubblica nella quale si darà conto dell’esito 
del sub – procedimento procedendo alla proclamazione del concorrente provvisoriamente 
aggiudicatario della gara. 

La stazione appaltante, poi, procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e 
qualificazione previsti agli art. 38, 40, 41 e 42 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e dalle altre 
disposizioni di legge e regolamentari nei confronti del primo e del secondo concorrente in 
graduatoria. 

Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà alla 
conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara. 
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L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 
competente. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 
 
12. ALTRE INFORMAZIONI  

 
Saranno causa di esclusione dalla gara: 

a) la mancata sottoscrizione in calce alla domanda di partecipazione, in calce alle dichiarazioni 
ed in calce all’offerta economica, mentre semplici irregolarità nella compilazione delle 
dichiarazioni e delle schede allegate potranno essere oggetto di richiesta di regolarizzazione 
da parte del Seggio. 

b) La mancata produzione, per ciascuno dei soggetti ad essa tenuti, della fotocopia del 
documento di identità. 

c) Il dichiarante è espressamente ammonito che, in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in 
atti, si applicheranno le sanzioni penali stabilite dal Codice Penale, secondo quanto stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a compiere o a fornire 

precisazioni  e chiarimenti circa le informazioni e le dichiarazioni contenute nella documentazione 
fornita. Ciò non va inteso nel senso di richiedere successivamente dichiarazioni che, obbligatorie, 
non siano state rese ma solo di chiarirne e completarne il contenuto in qualche parte non 
sostanziale, risultato carente. 
 
 

13. DISPOSIZIONI SPECIALI  
 

Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. 

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. E’ 
obbligatorio, nel presente appalto, per tutti i sub – contratti l’applicazione della disciplina di cui al 
D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi 
di pagamento nelle transazioni commerciali”.Qualora in fase di autorizzazione al subappalto il 
relativo contratto riportasse una disciplina difforme da quella indicata nel predetto decreto, il 
subappalto non sarà autorizzato. 

 
 
14. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 
Eventuali richieste di chiarimenti, dovranno essere indirizzate al Servizio Edilizia Scolastica e 

anticipate via fax al numero 040.6754273 entro il termine massimo di 15 giorni dal termine di 
scadenza fissato per la presentazione dell’offerta. 

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente e 
comunque pervenute dopo la data ultima sopra indicata. Le risposte ai quesiti pervenuti nei 
suddetti termini verranno comunicate in tempo utile rispetto al termine di scadenza della 
presentazione dell’offerta e saranno comunque pubblicate sul sito retecivica@comune.trieste.it . 
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In ogni caso per chiarimenti di natura tecnica, è possibile contattare al numero di telefono 
040.6758436 il geom. Sergio Rabar, oppure al numero di telefono 040.6758157 il perito Fabio 
Stolfa, oppure al numero di telefono 040.6754575, il dott. Giorgio Tagliapietra. 

Per chiarimenti di natura amministrativa, ci si puo’ rivolgere alla dott.ssa Elisabetta Gamba, 
responsabile di Posizione Organizzativa presso il Servizio Lavori Pubblici al numero 040.6758006 
o al Signor Guido Giannini, responsabile di Posizione Organizzativa presso l’Ufficio Contratti al 
numero 040.6754668. 

 
 
15. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N.1 96/2003 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali e giudiziari di cui 

questa Stazione appaltante entrerà in possesso, si informano gli interessati che: 

- il trattamento dei dati sarà finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento della 
presente procedura di selezione, volta ad individuare l’affidatario dell’appalto di cui all’oggetto; 

- i dati oggetto del trattamento potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’autorità 
giudiziaria o ad altre autorità (Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici), ove siano ritenuti 
pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso, ovvero siano richiesti per finalità 
previste dalla legge; 

- il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso di operazioni indicate 
all’art. 4 comma 1, lett. a) del D.Lgs 196/2003, e cioè mediante la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati; le operazioni elencate potranno essere 
effettuate sia mediante l’uso di strumenti informatici che manualmente; 

- i dati personali o giudiziari potranno essere portati a conoscenza degli incaricati del 
trattamento e potranno essere comunicati per finalità esplicate, esclusivamente a soggetti 
operanti nel settore giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento delle predette finalità; 

- i dati personali potranno essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti 
pubblicitari successivi all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento. 

 
L’art. 7 del D.Lgs 196/2003 conferisce agli interessati l’esercizio dei diritti specifici, tra cui 

quello di ottenere dal titolare la conferma o meno di propri dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile; gli interessati hanno diritto di avere conoscenza dell’origine dei 
dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli 
estremi identificativi del titolare, del responsabile dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 
gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei 
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; gli interessati hanno il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. 

Il responsabile del trattamento dei dati è: dott. arch. Antonia Merizzi 

Il responsabile del procedimento è:  dott. arch. Antonia Merizzi 
 
 
Trieste, 23 maggio 2011  
 
                                                                                                IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
                                                                                                   (dott. Walter COSSUTTA) 


