
Disciplinare di gara per la fornitura e la confezione di capi 

di vestiario ed accessori vari occorrenti al Corpo della 

Polizia Municipale suddivise in n° 7 lotti. 

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle 

offerte e procedura di gara 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al 

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

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

“GARA DEL GIORNO 02  FEBBRAIO 2012  

FORNITURA E CONFEZIONE DI CAPI DI VESTIARIO ED 

ACCESSORI OCCORRENTI AL CORPO DELLA POLIZIA 

MUNICIPALE 

OFFERTA PER IL LOTTO N………” 

e l’indicazione del/i numero/i del/i lotto/i al quale l’/le offerta/e 

contenuta/e nel plico si riferisce/scono. 

Ogni concorrente potrà partecipare ad uno o più lotti. 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di 

recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. 

MODALITA’ DI  FORMULAZIONE DELL’OFFERTA: 

Il plico dovrà contenere le seguenti due buste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 
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BUSTA A: Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “A” 

- “Documentazione amministrativa”. 

In detto plico dovranno essere inclusi i seguenti documenti: 

1) PER TUTTI I CONCORRENTI : 

a) la garanzia pari agli importi di Euro 340,00 (lotto 1), Euro 460,00 

(lotto 2), Euro 500,00 (lotto 3), Euro 520,00 (lotto 4) Euro 400,00 

(lotto 5) Euro 60,00 (lotto 6) Euro 60,00 (lotto 7) sotto forma di 

cauzione o di fidejussione, riducibili del 50%, in caso di possesso da 

parte del soggetto partecipante della certificazione di sistema di 

qualità, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 

come stabilito dall’art. 75 – comma 7 – del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.  

La certificazione di sistema di qualità dovrà essere allegata alla 

documentazione di gara.  

La cauzione può essere costituita in contanti, mediante produzione 

della ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale, comprovante 

l’avvenuto versamento dell’importo suddetto. 

 La cauzione può essere costituita anche in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 

di pegno a favore del Comune di Trieste. 

La garanzia può inoltre essere costituita con assegno circolare intestato 

al Comune di Trieste oppure con fidejussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
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all’articolo 107 del D. Lgs.  1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la validità per almeno 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

In caso di partecipazione a più lotti potrà essere presentata un’unica 

cauzione cumulativa con l’indicazione dei rispettivi lotti. 

b) l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 

l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario 

della fornitura, che potrà essere contenuto nelle clausole della garanzia 

di cui sopra oppure potrà essere reso con atto separato e comunque, 

con ogni modalità di presentazione della garanzia (cauzione o 

fidejussione) ed è previsto a pena di esclusione. 

 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei 

/Consorzi ordinari di concorrenti, sarà consentita la riduzione della 

cauzione, solamente se sarà prodotta la certificazione di sistema di 

qualità di ogni singola Impresa facente parte del 

Raggruppamento/Consorzio. La certificazione di sistema di qualità 

dovrà essere allegata alla documentazione di gara. 

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, a richiesta, subito 

dopo l’avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, 
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mentre sarà restituito all’Impresa aggiudicataria allorquando sarà 

costituito il deposito cauzionale definitivo. 

La cauzione definitiva, come disciplinata dall’art. 10 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, dovrà essere costituita entro otto giorni dalla 

richiesta dell’Amministrazione. Essa è resa mediante una fidejussione 

bancaria o polizza fidejussoria; 

c) il Capitolato Speciale d’Oneri, con l’allegato “A” e relative schede 

tecniche, contenente la descrizione della merce, debitamente firmati su 

ciascuna pagina dal legale rappresentante per completa accettazione; in 

caso di partecipazione a singoli lotti la sottoscrizione dovrà essere 

apposta sul capitolato, sull’allegato “A” e sulle schede del lotto a cui 

l’impresa intende partecipare; 

d) la dichiarazione resa dal soggetto partecipante, successiva al 

12.07.2011  (D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito con modificazioni 

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106  che modifica in parte l’art. 38, 

comma 1, del D. Lgs. 163/2006),  da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnata, a pena di esclusione, da 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore indicante: 

- il nominativo, le generalità e la residenza del Titolare (per le Ditte 

individuali); 

- i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per le società in 

nome collettivo); 

- i nominativi, le generalità e la residenza dei soci accomandatari (per 

le società in accomandita semplice); 
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- i nominativi, le generalità e la residenza degli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza/del socio unico/del socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci (per le altre Società o 

consorzio); 

- i nominativi, le generalità e la residenza dei Direttori Tecnici (se 

esistenti), 

ed attestante: 

- la capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante; 

- l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente alla 

fornitura del lotto/i per il/i lotto/i al/i quale/i partecipa; 

- l’iscrizione agli enti previdenziali indicandone la sede, il codice 

ditta (INAIL) ed il numero di matricola azienda (INPS); 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di forniture, previste 

dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed m) del D. 

Lgs. 12.04.2006, n. 163, come modificato dal D.L. 13.05.2011, n. 

70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili secondo le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 

n. 68 e che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere 

certificata da …………………………(indicare Ufficio competente) 

oppure di non essere tenuto al rispetto delle suddette norme in 

quanto………………………………………………………………;.  

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato 
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l’offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione 

alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

- che non ci sono soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. 

Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del 

bando di gara oppure che sono cessati dalla carica, nel medesimo 

periodo, i seguenti soggetti……………….(indicare nominativi, 

generalità e residenza); 

- (se pertinente) di essere a conoscenza che i seguenti soggetti 

cessati………………..non si trovano nelle condizioni previste 

dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006. 

 Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di 

piena e diretta conoscenza del dichiarante, la dichiarazione di 

inesistenza delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) 

del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere resa dai singoli soggetti cessati; 

- (se pertinente) che i seguenti soggetti cessati…………………sono 

stati condannati per i reati indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) del 

D. Lgs. 163/2006 e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata, producendo, a comprova, la 

relativa documentazione. 



 7

Per tutti i soggetti cessati dovranno, inoltre, essere indicate tutte le 

condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato 

ottenuto il beneficio della non menzione, con esclusione dei reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché 

delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione. 

e) 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, 

resa in data successiva al 12.07.2011 (D.L. 13.05.2011, n. 70, 

convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106  che 

modifica in parte l’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006), 

accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità 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/dal socio unico 

persona fisica/dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci (se altre Società o consorzio) 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. 

Per tutti i soggetti indicati nella lettera e) dovranno, inoltre, essere 

indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 

è stato ottenuto il beneficio della non menzione, con esclusione dei reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché 
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delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione. 

Con riferimento alle attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 

12.04.2006, i concorrenti potranno limitarsi anche a rendere le previste 

dichiarazioni con riferimento puntuale ai casi previsti dalla norma di legge 

senza indicazione per esteso dei contenuti, che potrebbero risultare 

incompleti rispetto alle previsioni di legge. 

2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI 

ORDINARI  

Oltre a quanto sopra prescritto, la Capogruppo/il Consorzio ordinario 

dovrà presentare per ciascuna componente il 

Raggruppamento/Consorzio consentiti esclusivamente fra soggetti in 

possesso nell’oggetto sociale di attività inerente alla presente fornitura, 

compresa la Capogruppo stessa, tutta la documentazione di cui sopra, 

che dovrà contenere  quanto richiesto, ad eccezione di quanto sotto 

specificato: 

� il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere riferito a tutte le 

Imprese partecipanti e potrà essere sottoscritto, in caso di 

presentazione di una polizza fidejussoria, dal solo soggetto 

designato come Capogruppo, in caso di Raggruppamento 

Temporaneo/Consorzio ordinario; 

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ( o una copia autenticata ) conferitole dai 

partecipanti all’Associazione. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui 



 9

all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, 

anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall’art. 37 - 

comma 8 – del medesimo decreto. 

Il soggetto partecipante a titolo individuale o facente parte di un 

Raggruppamento temporaneo/Consorzio non può far parte di altri 

Raggruppamenti/Consorzi, pena l’esclusione dalla gara del soggetto 

stesso e dei Raggruppamenti/Consorzi cui esso partecipi. 

3) PER I CONSORZI STABILI/CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34,  

COMMA 1, LETT. B) D. GLS. 163/2006 

Il Consorzio Stabile e quello di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D. 

Lgs. 163/2006, oltre a presentare la documentazione di cui al punto 1), 

dovranno indicare per quali consorziati concorrono. 

Relativamente ai soggetti che eseguiranno la fornitura, il Consorzio 

dovrà produrre, a pena di esclusione dalla gara, per ogni soggetto la 

dichiarazione del punto 1) lettere d) ed e). 

BUSTA B: Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “B” 

- “Offerta economica”. 

Nella stessa va inserita l’offerta economica ed un foglio contenente le 

dichiarazioni più sotto riportate, senza alcun altro documento all’interno. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, in bollo, datata, sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto partecipante o dai legali rappresentanti di ogni 

soggetto in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari, che 

potrà riferirsi ad uno o più lotti, dovrà contenere l’indicazione in cifre del 

prezzo totale, al netto dell’I.V.A., che il concorrente è disposto a 

praticare, per il singolo lotto, nonché la corrispondente percentuale di 
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ribasso, non essendo ammissibili offerte in aumento, a pena di esclusione 

dalla gara. 

Per la formulazione dell’offerta dovrà venir utilizzato il prospetto 

denominato allegato “A”, da ritirare presso l’ Area Polizia Municipale – 

Gestione Amministrazione oppure da scaricare da internet, il quale dovrà 

venir bollato, datato, compilato in ogni sua parte e debitamente 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa o dai legali 

rappresentanti delle Imprese in caso di Raggruppamenti 

Temporanei/Consorzi ordinari.  

In caso di non corrispondenza tra il prezzo offerto e la percentuale di 

ribasso si terrà conto di quest’ultima. 

Inoltre, su foglio a parte, pure sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’Impresa o dai legali rappresentanti delle Imprese in caso di 

Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari dovrà essere riportato 

quanto segue, a pena di esclusione dalla gara: 

1) l’espressa menzione che il soggetto accetta integralmente tutte le 

condizioni specificate nel bando di gara, nel presente disciplinare e 

negli atti richiamati; 

2) l’indicazione del domicilio fiscale, dell’indirizzo dell’Impresa e delle 

persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare; 

3) l’indicazione del codice fiscale e del numero di Partita IVA, nonché del 

codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di Partita 

IVA che deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe tributaria); 

4) l’eventuale indicazione della parte della fornitura che l’Impresa intende 

subappaltare; 
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3) l’indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle 

singole Imprese (in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi 

ordinari di soggetti non ancora costituiti); 

4) l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i partecipanti 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi da qualificare come  mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio delle mandanti, tale mandato dovrà poi 

risultare da scrittura privata autenticata (in caso 

Raggruppamenti/Consorzi ordinari di soggetti non ancora costituiti); 

5) l’eventuale indicazione dell’indirizzo di posta elettronica al quale 

inviare la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. 

6) Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè essere 

espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta 

propria o di altri. 

La mancata presentazione della documentazione e delle dichiarazioni  

contenute nella buste “A” e “B”, espressamente previste da norme di 

legge e regolamento, determinerà l’esclusione dalla gara del 

concorrente ai sensi dell’art. 46, comma 1 – bis) del D. Lgs. 163/2006. 

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. 

L’appalto verrà aggiudicato, per singolo lotto, al concorrente che avrà 

offerto la maggior percentuale di ribasso. 

In caso di offerte pari, si procederà all’esperimento di miglioramento di 
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cui all’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827, anche in presenza di uno solo 

dei pari offerenti. 

All’aggiudicazione si procederà, in lotti separati, anche  nel  caso  sia  

pervenuta  una sola  offerta  valida 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 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 nonché alla non corrispondenza delle autocertificazioni e 

dichiarazioni rese in sede di gara. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

Entro OTTO GIORNI  dalla richiesta dell’Amministrazione 

l’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fidejussoria nell’entità stabilita 

dall’art. 113, 1° comma, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la 

revoca dell’affidamento e quant’altro previsto dall’art. 113, 4° comma, 

del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.  

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, per 

reati accertati, per revoca dell’attestazione di qualificazione o 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. 

Si precisa che l’Amministrazione non corrisponderà direttamente ai 
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subappaltatori l’importo della fornitura dagli stessi eseguita, e pertanto, 

nel corso della fornitura troverà applicazione quanto previsto dall’ art. 118 

– commi 3 e seguenti – del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

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, nonché lunedì e mercoledì anche dalle ore 

14.00 alle ore 16.00. 

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’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. 

Trieste,  21 dicembre 2011  

                                                         IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

                                                             (dott. Walter COSSUTTA) 
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