
Disciplinare di gara  

Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di 

assistenza informatica.  

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

– requisiti di carattere giuridico – economico – finanziario 

e tecnico. 

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 – Area Servizi di Amministrazione – Servizio Appalti, 

Contratti e Affari Generali – tramite il Protocollo generale dell’Ente – 

Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 34121 Trieste, entro e non oltre il termine 

specificato nel bando di gara, a pena di esclusione, la domanda di 

partecipazione, redatta in bollo, con unita la documentazione sotto 

indicata.  

La domanda di partecipazione e la documentazione dovranno essere 

inseriti in un plico, chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, 

con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: “richiesta di 

invito alla gara per l’affidamento del servizio di assistenza informatica”. 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, 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 
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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 intendono associarsi o consorziarsi e 

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, le stesse 

Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 

12.04.2006, n. 163. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere unita la seguente 

documentazione: 

1) PER TUTTI I CONCORRENTI : 

1. la dichiarazione resa dal soggetto partecipante, da rendere ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnata, a 

pena di esclusione dalla gara, da fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale 

rappresentante o suo procuratore indicante: 

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

individuali); 

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

nome collettivo); 

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

le società in accomandita semplice); 

d. i nominativi, le generalità e la residenza degli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza/del socio unico persona fisica/del socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per le 

altre Società o consorzio); 

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



 3

esistenti), 

ed attestante: 

f. la capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante; 

g. l’iscrizione alla  Camera di Commercio, Industria, Artigianato – 

Ufficio Registro delle Imprese o, nel caso di concorrenti stranieri, 

all’Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza,  per l’attività 

inerente al presente servizio; 

h. il 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; in proposito vanno indicati gli estremi 

delle certificazioni (oggetto, data di emissione, numero, ente 

certificatore e indirizzo internet);  

i. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di servizi, previste 

dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), 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; 

j. 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 (indicando altresì l’ufficio che può certificare tale 

situazione di ottemperanza) oppure di  non essere tenuto al rispetto 

delle suddette norme; 
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k. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver 

formulato 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; 

l. di 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. Al riguardo dovranno essere indicate la 

Pubblica Amministrazione/l’Ente o il soggetto privato, l’oggetto 

delle fatture, il relativo valore e il periodo di esecuzione delle 

relative prestazioni. La realizzazione delle prestazioni indicate è da 

intendersi quale importo effettivamente consunto, come risultante 

da fatture quietanzate, nel corso del triennio 2008 – 2010;  
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m. di 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 

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. Al riguardo 

dovranno essere indicati gli estremi del/i contratto/i indicando la 

Pubblica Amministrazione/l’Ente o il soggetto privato, l’oggetto, 

il valore e il periodo di esecuzione del contratto. 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; 

n. 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 soggetti di cui va data indicazione del nominativo, 

generalità e residenza; 
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o. (se pertinente) di essere a conoscenza che i soggetti cessati di cui 

alla precedente lettera n. 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; 

p. (se pertinente) che i 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. 

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. 

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, 

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 
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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 nel sopraindicato punto 2. 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. 

3. le 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 presente appalto. 

2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI 

ORDINARI  

Ciascuna componente del Raggruppamento/Consorzio, consentito 

esclusivamente fra soggetti in possesso nell’oggetto sociale di attività 

inerenti il presente appalto, compresa la Capogruppo stessa, dovrà 

presentare e sottoscrivere tutta la documentazione di cui sopra, 

dichiarando quanto nella medesima stabilito. 

Per quanto riguarda i requisiti di capacità economico – finanziaria e 

tecnica, si specifica quanto segue: 

a) ciascun soggetto componente il Raggruppamento/Consorzio dovrà 

dimostrare il possesso di idonee garanzie bancarie, con 

l’indicazione di almeno un Istituto di Credito in grado di fornirle;   
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b) l’impresa Capogruppo dovrà possedere almeno il 60 % dei requisiti 

di cui al precedente punto 1), lettera l); le imprese mandanti 

dovranno possedere in ogni caso almeno il 10 % dei requisiti di cui 

al punto 1), lettera l); in ogni caso il Raggruppamento/Consorzio nel 

suo complesso dovrà possedere il 100 % dei requisiti di cui al punto 

1), lettera l); 

c) l’impresa Capogruppo dovrà possedere almeno il 50 % dei requisiti 

di cui al precedente punto 1), lettera m); le imprese mandanti 

dovranno possedere almeno il 10 % dei requisiti di cui al punto 1), 

lettera m); in ogni caso il Raggruppamento/Consorzio nel suo 

complesso dovrà possedere il 100 % dei requisiti di cui al punto 1), 

lettera m);  

d) tutte le imprese componenti il Raggruppamento/Consorzio 

dovranno rispondere ai requisiti di cui al precedente punto 1) lettera 

h).  

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

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

- Consorzi Stabili -  

Il Consorzio Stabile, oltre a dichiarare la propria composizione e le 

Imprese esecutrici,  dovrà presentare e sottoscrivere tutta la 

documentazione di cui al punto 1), 1., 2. e 3. 

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti e 

comprovati secondo le modalità previste dall’art. 35 del D. Lgs. 

163/2006 e dall’art. 277 del D.P.R. 207/2010. 

Il requisito previsto al punto 1), 1. lettera l) dovrà essere posseduto 
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interamente dal Consorzio Stabile.  

Relativamente ai soggetti che eseguiranno il servizio il Consorzio 

Stabile dovrà produrre le dichiarazioni del precedente punto 1), 1. 

lettere a., b., c., d., e., f., g., i., j., k., n., o., p. e 2.. 

- Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

163/2006 – 

Il Consorzio, oltre a dichiarare la propria composizione e le Imprese 

esecutrici,  dovrà presentare e sottoscrivere tutta la documentazione di 

cui al punto 1), 1., 2. e 3. 

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti e 

comprovati dallo stesso (art. 35 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163).  

Relativamente ai soggetti che eseguiranno il servizio il Consorzio 

dovrà produrre le dichiarazioni del precedente punto 1), 1. lettere a., b., 

c., d., e., f., g., i., j., k., n., o., p. e 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). 

5) AVVALIMENTO  

I soggetti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) che intendono 

utilizzare l’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, 

tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010.  
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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. 

La mancata presentazione della documentazione e delle dichiarazioni  

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. 

2. Criteri di aggiudicazione dell’appalto. 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri (il 

punteggio finale attribuito a ciascuna Impresa ammessa risulterà pari alla 

somma aritmetica dei punteggi attribuiti per ciascuno dei parametri 

indicati):  

1. offerta economica: massimo 30 punti (valutati sulla base delle 

formule sotto descritte); 

2. merito tecnico, organizzazione e qualità del servizio: massimo 70 

punti (valutati come somma aritmetica dei punteggi attribuiti per 

ciascuno dei criteri dal 2.1 al 2.11).  

Per quanto riguarda l’offerta economica, essa verrà valutata secondo il 
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criterio di proporzionalità parabolica inversa espresso secondo le seguenti 

formule:  

Ribasso offerto per l’esecuzione dei servizi dell’appalto – max punti 

30: 

Ci  (per Ai <= Asoglia)  =  X*Ai / Asoglia  

Ci  (per Ai > Asoglia)  =  X + (1,000 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]  

dove 

Ci  =   Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ai  =   ribasso offerto sul prezzo a base di gara del concorrente i-esimo  

Asoglia  =  
media aritmetica dei ribassi offerti sul prezzo a base di gara dai 

concorrenti ammessi 

X  =   0,90  

Amax =  ribasso massimo offerto 

Il valore di C verrà troncato a quattro cifre decimali, moltiplicato per il 

massimo dei punti assegnabili (30) ed arrotondato alla terza cifra decimale 

al fine di attribuire il punteggio relativo all’offerta economica di ognuno 

dei concorrenti ammessi. 

(La definizione di “troncatura” ed “arrotondamento” è la stessa descritta 

per il parametro “2”) 

Ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 163/2006 nell’offerta dovranno inoltre 

essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza.  

2 - Per quanto riguarda il merito tecnico, organizzazione e qualità del 

servizio (max punti 70), la valutazione delle offerte verrà effettuata da 
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una Commissione Giudicatrice, all’uopo costituita, la quale, nella sua 

prima seduta, provvederà all’assegnazione dei punteggi sulla base dei 

criteri sotto elencati mediante l’applicazione del metodo del confronto a 

coppie di cui al punto “a)-2.” dell’allegato G del D.P.R. 207/2010. 

Merito tecnico  

2.1 – esperienza del capo progetto messo a disposizione per il periodo 

contrattuale- fino a 2 punti 

In particolare si terrà conto dei seguenti aspetti: titoli di studio e corsi di 

specializzazione, esperienza professionale in ambito dell'assistenza 

informatica rivolta agli utenti e relativa durata e periodo. 

A tal fine l’impresa dovrà indicare l’elenco dei titoli di studio e l’analoga 

esperienza professionale pregressa in relazione all’oggetto dell’appalto (la 

durata dovrà essere conteggiata in mesi) del capo progetto responsabile 

della prestazione dei servizi, che intende individuare nel corso del 

contratto. 

2.2 – esperienza dei due team manager messi a disposizione per il periodo 

contrattuale- fino a 3 punti 

In particolare si terrà conto dei seguenti aspetti: titoli di studio e corsi di 

specializzazione, esperienza professionale rivolta agli utenti in ambiente 

informatico affine a quello del Comune di Trieste e relativa durata e 

periodo. 

A tal fine l’impresa dovrà indicare l’elenco dei titoli di studio e l’analoga 

esperienza professionale pregressa in ambienti informatici affini a quello 

del Comune di Trieste (la durata eccedente il periodo minimo richiesto in 

capitolato dovrà essere conteggiata in mesi) dei due soggetti individuati 
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per il ruolo di team manager, che intende individuare nel corso del 

contratto. 

2.3 – disponibilità ad implementare microprogetti di diffusione del 

software libero (senza costi di licenza e manutenzione) tra gli utenti 

(software lato client) - fino a 13 punti 

A tal fine l'Impresa, tenendo conto che il Comune di Trieste intende 

perseguire l'abbattimento dei costi delle licenze software in un'ottica di 

sviluppo sostenibile, potrà presentare all’interno della relazione progetti di 

produzione di tutorial personalizzati e ideati ad hoc per 

l'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi per la stessa, da distribuire agli 

utenti per facilitare l'apprendimento e l'utilizzo di tali software in 

sostituzione di quelli a pagamento eventualmente già in uso. 

L'Amministrazione privilegerà progetti che: 

• siano a loro volta senza costi di licenza o manutenzione; 

• comprendano tutorial interattivi che coinvolgano attivamente 

l'utenza; 

• effettuino un monitoraggio dell'utilizzo e del grado di 

apprendimento e soddisfazione dell'utenza; 

• quantifichino chiaramente le quantità di produzione che l'Impresa 

si impegna a realizzare; 

• prevedano tempistiche dettagliate di attivazione del progetto e 

coinvolgimento degli utenti; 

Qualità del servizio 

2.4 – disponibilità a superare la soglia minima delle quattro unità di 

personale full time messe a disposizione durante l'esecuzione del contratto 
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con comprovata analoga esperienza professionale pregressa (pari a quanto 

richiesto in capitolato speciale d’oneri) in ambiente informatico affine a 

quello del Comune di Trieste di almeno due anni (si precisa che tale 

disponibilità non altera i livelli minimi indicati all'art. 5 del capitolato 

speciale d’oneri) - fino a 12 punti 

In particolare si terrà conto del numero di persone e del loro profilo orario 

contrattuale (full time o part time – va indicato il numero delle ore 

settimanali per persona). 

Organizzazione del servizio di assistenza tecnica 

2.5 Misurazioni, rilevazioni e proposte di strumenti, ivi comprese le 

misure organizzative, per il contenimento dei consumi energetici delle 

postazioni utente - fino a 4 punti 

Verrà valutato il piano proposto sia dal punto di vista delle soluzioni 

prospettate che delle tempistiche realizzative (max sei mesi dalla data di 

inizio contratto). Il piano proposto è vincolante per l’impresa e la mancata 

attivazione delle prestazioni proposte comporterà l’applicazione delle 

misure previste in capitolato. 

2.6 Misurazioni, rilevazioni e proposte di strumenti, ivi comprese le 

misure organizzative dell'Impresa e degli utenti, per il contenimento dei 

consumi energetici nel corso dell'erogazione dei servizi di cui all'appalto - 

fino a 3 punti 

Verrà valutato il piano proposto sia dal punto di vista delle soluzioni 

prospettate che delle tempistiche realizzative (max sei mesi dalla data di 

inizio contratto). Il piano proposto è vincolante per l’Impresa e la mancata 

attivazione delle prestazioni proposte comporterà l’applicazione delle 
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misure previste in capitolato. 

2.7 Elementi di pronta riconoscibilità adottati per l'identificabilità di cui 

all'articolo “Oneri accessori obbligatori” del capitolato (vestiario, colori, 

loghi, ecc.) - fino a 6 punti 

Verrà valutato il piano proposto sia dal punto di vista delle soluzioni 

prospettate che delle tempistiche realizzative (max sei mesi dalla data di 

inizio contratto). Il piano proposto è vincolante per l’impresa e la mancata 

attivazione delle prestazioni proposte comporterà l’applicazione delle 

misure previste in capitolato. 

2.8 Elementi tecnologici avanzati hardware e software che consentano 

un'ottimizzazione dei tempi di assegnazione, gestione e chiusura dei ticket 

di assistenza ed una riduzione degli stessi ticket identici o simili effettuati 

in un secondo tempo. - fino a 10 punti 

Verrà valutato il piano proposto sia dal punto di vista delle soluzioni 

prospettate (dando maggior importanza agli aspetti di invasività – limitata 

al massimo – integrazione –massimizzata – con l’infrastruttura logistica e 

tecnologica esistente, e l’implementazione di soluzioni permanenti e 

riutilizzabili che riducono le incompatibilità tra versioni software presenti 

sulle postazioni di lavoro – massimizzata - ) che delle tempistiche 

realizzative (max sei mesi dalla data di inizio contratto). Il piano proposto 

è vincolante per l’impresa e la mancata attivazione delle prestazioni 

proposte comporterà l’applicazione delle misure previste in capitolato. 

2.9 Attività di inventariazione e mantenimento continuo della 

localizzazione delle postazioni informatiche in base a MAC address e 

porte di rete - fino a 9 punti 
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Verrà valutato il piano proposto sia dal punto di vista delle soluzioni 

prospettate (dando maggior importanza agli aspetti di invasività – limitata 

al massimo – ed integrazione –massimizzata – con l’infrastruttura 

logistica e tecnologica esistente) che delle tempistiche realizzative (max 

sei mesi dalla data di inizio contratto). Il piano proposto è vincolante per 

l’impresa e la mancata attivazione delle prestazioni proposte comporterà 

l’applicazione delle misure previste in capitolato. 

2.10 Attività di inventariazione e mantenimento continuo del software (a 

prescindere dalla tipologia di licenza) installato sulle postazioni 

informatiche - fino a 8 punti 

Verrà valutato il piano proposto sia dal punto di vista delle soluzioni 

prospettate (dando maggior importanza agli aspetti di invasività – limitata 

al massimo – ed integrazione –massimizzata – con l’infrastruttura 

logistica e tecnologica esistente) che delle tempistiche realizzative (max 

sei mesi dalla data di inizio contratto). Il piano proposto è vincolante per 

l’impresa e la mancata attivazione delle prestazioni proposte comporterà 

l’applicazione delle misure previste in capitolato. 

La presentazione in offerta dei criteri di cui ai sopraccitati punti 2.1, 2.2,  

2.7, 2.9, 2.10 sono obbligatori, pena l’esclusione dalla gara. Per gli altri 

criteri la presentazione è facoltativa e in caso di mancata presentazione di 

uno di questi criteri lo stesso non verrà sottoposto al procedimento di 

confronto a coppie e il punteggio relativo sarà pari a zero. 

Per quanto riguarda i criteri relativi al parametro “2” merito tecnico, 

organizzazione e qualità del servizio, l’Impresa dovrà presentare: 

• apposita relazione che nel suo complesso non dovrà in nessun caso 
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superare le 40 (QUARANTA) facciate in formato A4 (copertina, 

premessa, indici, ecc. inclusi) – pena l’esclusione dalla gara, 

• la scheda di autovalutazione (compilata secondo lo schema 

allegato) nella quale dovranno essere sinteticamente riepilogati gli 

elementi caratterizzanti ciascun criterio di valutazione e indicati i 

riferimenti (pagina e capoverso) alla relazione da cui tali elementi 

sono esplicitati – nel complesso la scheda di autovalutazione non 

dovrà in nessun caso superare le 4 (quattro) facciate in formato A4 

– pena l’esclusione dalla gara. 

La Commissione Giudicatrice, per l’assegnazione dei punteggi di cui ai 

criteri dal 2.1 al 2.10, adotterà il seguente metodo di arrotondamento:  

In tutti i calcoli e le operazioni intermedie effettuate, verrà effettuata una 

troncatura alla quinta cifra decimale (ovvero: 0,123454 diventerà 0,12345; 

0,123456 diventerà 0,12345; 0,123459 diventerà 0,12345). 

Nell’attribuzione dei punteggi verrà effettuato un arrotondamento alla 

terza cifra decimale (ovvero: 1,12349 diventerà 1,123; 1,12350 diventerà 

1,124; 1,12351 diventerà 1,124). 

Nel caso in cui a nessuna Impresa venga attribuito il punteggio massimo 

disponibile di 70 punti, verrà effettuata un’operazione di 

riparametrizzazione tale per cui il punteggio massimo disponibile di 70 

punti verrà attribuito all’Impresa che avrà totalizzato il punteggio 

massimo ed alle altre Imprese in modo proporzionale (lineare) secondo la 

seguente formula: 

Pi-riparametrizzato = 70 * Pi /Pi-massimo 

dove 
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Pi-riparametrizzato = punteggio finale attribuito all’Impresa i-esima 

Pi = punteggio attribuito all’Impresa i-esima al termine delle operazioni di 

valutazione dei parametri da 2.1. a 2.10 

Pi-massimo = il più elevato tra i punteggi attribuiti all’Impresa i-esima al 

termine delle operazioni di valutazione dei parametri da 2.1. a 2.10 

Nell’attribuzione dei punteggi riparametrizzati, verrà effettuato un 

arrotondamento alla terza cifra decimale (ovvero: 1,12349 diventerà 

1,123; 1,12350 diventerà 1,124; 1,12351 diventerà 1,124). 

Tutte le relazioni ed i progetti migliorativi presentati dall’impresa per la 

valutazione del “merito tecnico, organizzazione e qualità del servizio” 

verranno considerati quali documenti integrativi al Capitolato. 

L’attuazione di tali migliorie dovrà pertanto essere pienamente garantita 

nell’arco di tutta la durata del rapporto contrattuale. 

3. Offerta tecnico economica e verifica requisiti. 

Le Imprese ammesse alla gara saranno espressamente invitate a presentare 

l’offerta tecnica – economica, corredata dalla documentazione e dalle 

dichiarazioni richieste nella lettera d’invito, secondo tempi, modalità e 

condizioni ivi espressamente indicati; le offerte dovranno inoltre 

specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

La lettera d’invito conterrà i riferimenti relativi al luogo, data ed ora di 

apertura del plico contenente l’offerta nonché l’indicazione delle fasi del 

procedimento di aggiudicazione. Secondo le modalità definite nella 

predetta lettera d’invito, le Imprese dovranno: 

- produrre un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a 
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base di gara; l’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e s.m.i.; 

- produrre la dichiarazione contenente l’impegno a prestare deposito 

cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario; 

- corrispondere il contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Prima dell’apertura delle offerte, si procederà al sorteggio di cui 

all’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 e s.m.i., ai fini del controllo sul possesso 

dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa. 

La/e Impresa/e sorteggiata/e dovrà/anno comprovare, a pena di esclusione 

dalla gara, il possesso di tali requisiti, dichiarati nella domanda di 

partecipazione, attraverso la presentazione di apposita documentazione 

che verrà richiesta con successiva nota, secondo tempi, modalità e 

condizioni ivi espressamente indicati.  

Nel caso una sola Impresa venga ammessa alla gara, l’Amministrazione si 

riserva la possibilità di richiedere la presentazione di un’offerta basata 

sugli stessi criteri di cui al presente disciplinare e demandando alla 

Commissione Giudicatrice l’onere di esprimere un giudizio di idoneità.  

L’Amministrazione valuterà la congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 86, 

comma 2 e comma 3 bis, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e potrà procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso sia pervenuta una sola 

offerta valida.  

Secondo quanto previsto all’art. 26, comma 6 del D. Lgs. 81/2008, nella 



 20

valutazione dell’anomalia delle offerte verrà valutato che il valore 

economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo 

relativo alla sicurezza.  

Nel caso di presentazione di un’unica offerta valida, l’Amministrazione si 

riserva la possibilità di demandare alla Commissione Giudicatrice l’onere 

di esprimere un giudizio di idoneità sull’offerta presentata.  

Non sono ammesse offerte in aumento.  

La Stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di sospendere 

la procedura o di revocare il bando di gara. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di 

cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

4. Eventuale subappalto. 

L’eventuale richiesta di subappalto, per le attività più sopra previste, 

dovrà essere indicata nell’offerta. L’esecuzione in subappalto delle 

predette attività è comunque subordinata ad una preventiva autorizzazione 

da parte della stazione appaltante.  

In caso di subappalto verrà garantita da parte del Comune di Trieste la 

corresponsione diretta ai subappaltatori dei pagamenti mediante bonifico 

bancario. In tal caso verranno riportate sul bonifico bancario le 

motivazioni del pagamento.  

5. Adempimenti dell’Impresa aggiudicataria. 

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 
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relativamente alle auto dichiarazioni 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. 

Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, prima della stipula 

del contratto, dovrà: 

- presentare la cauzione definitiva; 

- versare l’importo delle spese contrattuali; 

- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito 

alla stipula. 

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. 

Per tutte le controversie derivanti dal presente affidamento è 

esclusivamente competente il Foro di Trieste. 

6. Informazioni complementari. 

Tutta la documentazione di gara potrà essere visionata sul sito internet del 

Comune di Trieste al seguente indirizzo: www.comune.trieste.it alla 

sezione “bandi concorsi”. 

Per informazioni di carattere tecnico il Direttore Tecnico dell’Impresa (o 

chi a lui equivalente) può rivolgersi al Comune di Trieste – Sistemi 

Informativi – Passo Costanzi 2 – secondo piano – ing. Massimo Spiller 

ponendo il quesito via e-mail all’indirizzo 
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“comune.trieste@certgov.fvg.it” e, per conoscenza, all’indirizzo 

“spiller@comune.trieste.it” ed allegando allo stesso una dichiarazione 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa, da rendere 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da 

copia/scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità ed 

indicante: 

• le generalità e la veste rappresentativa del dichiarante, 

l’indicazione dell’indirizzo della sede legale dell’Impresa e dei 

relativi recapiti, 

• l’iscrizione dell’Impresa alla Camera di Commercio per attività 

inerente alla presente fornitura. 

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”. 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso 

riferimento al bando di gara, al Capitolato Speciale d’oneri nonché agli 

atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati. 

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

Direttore dei Servizi Informativi, Innovazione, Demografici e 

Decentramento.  
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Trieste, 6 aprile 2012  

                                                         IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

                                                             (dott. ssa Tiziana TIOZZO) 

 

       

 

 

   

 


