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Bando di gara per il servizio di assistenza informatica PG 12057764 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Trieste, 

responsabile del procedimento dott. ing. Lorenzo Bandelli; responsabile 

dell’istruttoria dott. Mitja Buzan dell’Area Organizzazione, Servizi 

Informativi, Innovazione, Demografici e Decentramento, Passo Costanzi 2, 

34121 Trieste – Italia, tel. 040/6754837 – 040/6754918, fax 040/6758215 

e-mail: bandelli oppure buzan@comune.trieste.it, indirizzo internet: 

www.comune.trieste.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi allegato A. I). 

Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A. III) 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 

Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatrici. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Descrizione. 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione 

aggiudicatrice: procedura ristretta – servizio di assistenza informatica. CIG 

n° 39906726B5.  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: servizi.  

Categoria principale di servizi: n. 7. Luogo principale di esecuzione: uffici 

del Comune di Trieste. Codice NUTS: ITD44. 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di assistenza informatica 

agli uffici e strutture del Comune di Trieste.  

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 

72000000–5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet 

e supporto.  

II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli 

appalti pubblici (AAP).  

II.1.8) Divisione in lotti: no. 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. 

II.2) Entità dell’appalto. 

II.2.1) Entità totale: Euro 2.263.200,00.- comprese le opzioni di cui al 

punto II.2.2).  

II.2.2) Opzioni Euro 410.000,00.- (quattrocentodiecimila/00.-) + IVA per 

servizi opzionali consistenti nella ripetizione di servizi analoghi; Euro 

205.000,00.- (duecentocinquemila/00.-) per eventuale proroga tecnica per 

un periodo massimo di sei mesi dalla data di scadenza del contratto.  

II.3) Durata dell’appalto: quattro anni.    

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto.  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.  

Cauzione provvisoria: Euro 32.964,00. Cauzione definitiva: determinata in 

base all’art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti 

alle disposizioni applicabili in materia: bilancio comunale con pagamenti 

secondo le modalità specificate nello Schema di Contratto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell’appalto: imprese raggruppate o consorziate 

secondo le modalità indicate nell’art. 34 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione 

dell’appalto: no. 

III.2) Condizioni di partecipazione.  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. 

Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 

163; iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e 

artigianato o, nel caso di concorrenti stranieri, all’Albo o liste ufficiali 

dello Stato di appartenenza, per l’attività inerente al presente servizio o per 

la parte del servizio che sarà eseguita. Possesso di una struttura relativa alla 

fornitura di assistenza e servizi di natura informatica ed attività connesse i 

cui sistemi di assicurazione della qualità devono essere stati certificati alle 

norme della serie UNI EN ISO 9001:2008 da un ente accreditato nazionale 

o internazionale.  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i 

requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati 

dal concorrente, se non sarà possibile acquisirli direttamente a cura 

dell’Amministrazione aggiudicatrice.  

III.2. 2) Capacità economica e finanziaria 
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

come al precedente punto III.2.1).  

Livelli minimi di capacità richiesti: – aver eseguito nel triennio 2008 – 

2010 forniture con Pubbliche Amministrazioni/Enti o soggetti privati 

aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza informatica in 

ambienti informatici affini a quello del Comune di Trieste (le cui 

peculiarità principali sono un parco macchine installato superiore a 1200 

postazioni informatiche, un’infrastruttura di rete basata su tecnologia 

Novell, piattaforme server basate su Unix/Linux e Windows) per un 

fatturato complessivo non inferiore a Euro 600.000,00, IVA esclusa. La 

realizzazione delle prestazioni indicate è da intendersi quale importo 

effettivamente consunto, come risultante da fatture quietanzate, nel corso 

del triennio 2008 – 2010. Per il fatturato, in caso di 

raggruppamenti/associazioni temporanee di imprese/consorzi si fa rinvio a 

quanto previsto dal disciplinare di gara; – possesso delle dichiarazioni di 

almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 

settembre 1993 n. 385, attestanti che l’operatore economico è in possesso 

di capacità finanziaria adeguata all’esecuzione del servizio. 

III.2. 3) Capacità tecnica. 

Informazioni e formalità per valutare la conformità e i requisiti: come il 

precedente punto III.2.1). 

Livelli minimi di capacità richiesti: – avere eseguito, nel corso del triennio 

antecedente alla data del bando almeno un contratto avente ad oggetto la 

fornitura di servizi di assistenza informatica in ambienti informatici affini a 

quello del Comune di Trieste (le cui peculiarità principali sono un parco 
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macchine installato superiore a 1200 postazioni informatiche, 

un’infrastruttura di rete basata su tecnologia Novell, piattaforme server 

basate su Unix/Linux e Windows) non inferiore a Euro 200.000,00, IVA 

esclusa con un’unica Pubblica Amministrazione/Ente o soggetto privato, 

ovvero più contratti per complessivi Euro 200.000,00, IVA esclusa eseguiti 

con la medesima Pubblica Amministrazione/il medesimo Ente o il 

medesimo soggetto privato ed aventi identico oggetto. La realizzazione dei 

contratti indicati è da intendersi quale importo effettivamente consunto, 

come risultante da fatture quietanzate, nel corso del triennio antecedente 

alla data del bando. In caso di raggruppamenti/associazioni temporanee di 

imprese/consorzi si fa rinvio a quanto previsto dal disciplinare di gara. 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. 

III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare 

professione. 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche 

professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: ristretta. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

in base ai seguenti criteri: 

1. Offerta economica                                                     Ponderazione 30 

2. Offerta tecnica           Ponderazione 70 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Oneri e la 

documentazione complementare. 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai 

documenti.  

Data: 4 maggio 2012                                   Ora:  12:30 

Documenti a pagamento: sì Costo Euro 21,20. Condizioni e modalità di 

pagamento: versamento sul c.c.p. avente codice IBAN 

IT14Q0760102200000000205344 intestato al Comune di Trieste – 

Servizio Tesoreria con la seguente causale: “Gara per il servizio di 

assistenza informatica”. 

Tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla gara, composta dai seguenti elaborati: bando, 

disciplinare, Capitolato speciale d’oneri, schema di contratto, Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) potrà anche essere scaricata dal 

sito internet del Comune di Trieste al seguente indirizzo: 

www.comune.trieste.it 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:  

Data 21 maggio 2012 ore 12.30. 

IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano.   

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 

dai fondi comunitari.  

VI.3) Informazioni complementari.  
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In caso di raggruppamenti/associazioni temporanee di imprese/consorzi di 

cui all’art. 34 lett. d), e), f) e f-bis) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i 

requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica sono indicati nel 

disciplinare di gara. 

L’importo a base di gara per il servizio oggetto dell’appalto ammonta, per 

la durata di 4 (quattro) anni, a complessivi Euro 1.640.000,00 (un 

milioneseicentoquarantamila/00.-) IVA esclusa + Euro 8.200,00 

(ottomiladuecento/00.-) IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso di gara.  

I concorrenti potranno presentare richiesta di chiarimenti/delucidazioni 

entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione alla gara.  

Eventuali integrazioni, delucidazioni o interpretazioni degli atti di gara 

verranno pubblicati 5 (cinque) giorni solari prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di partecipazione sul sito 

internet del Comune di Trieste (www.comune.trieste.it) nella sezione 

“bandi e concorsi”.  

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 

Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Friuli - Venezia Giulia. Indirizzo 

postale: Piazza dell’Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste – Italia. Tel. 

040/6724711. Fax: 040/6724720. 

VI.4.2) presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del 

provvedimento adottato. 

VI.4.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 06.04.2012 
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ALLEGATO A 

ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori  

Informazioni di carattere amministrativo: 

Comune di Trieste - Area Organizzazione, Servizi Informativi, 

Innovazione, Demografici e Decentramento, Passo Costanzi 2, 34121 

Trieste – Italia, all’attenzione del dott. Mitja Buzan tel. 040/6754918, fax 

040/6758215 e-mail: buzan@comune.trieste.it  

Informazioni di carattere tecnico: all’attenzione dell’ing. Massimo Spiller 

tel. 040/6754697, fax 040/6758215 e–mail: spiller@comune.trieste.it, 

34121 Trieste – Italia; indirizzo internet: www.comune.trieste.it.  

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di 

partecipazione: Area Servizi di Amministrazione – Servizio Appalti, 

Contratti e Affari Generali, Piazza dell’Unità d’Italia 4, 34121 Trieste - 

Italia tramite il Protocollo Generale del Comune - via Punta del Forno 2 – 

34121 Trieste - Italia. 

Trieste, 6 aprile 2012 

                                                  IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

                                                        dott. ssa Tiziana TIOZZO 

 

 

 

 

 

 

 


