
Disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di 

ripavimentazione del Viale XX Settembre – 2° intervento 

da via Xydias a via Rossetti. Intervento coordinato 

Comune/ACEGAS – APS S.p.A.. 

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle 

offerte e procedura di gara 

I concorrenti interessati a partecipare alla gara (Imprese singole o riunite 

in Associazione Temporanea, i Consorzi e i GEIE, ai sensi e nei termini 

previsti dagli artt. 93 e seguenti del D.P.R. 21.12.1999, n. 554) dovranno 

far pervenire al Comune di Trieste – Ufficio Contratti – tramite il 

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

qualsiasi mezzo la propria offerta, contenuta in un plico, formulata come 

sotto specificato, da inoltrare entro il termine fissato nel bando di gara, e 

recante all’esterno, oltre all’indicazione del soggetto mittente la seguente 

scritta: 

“GARA DEL GIORNO   29 APRILE  2005 

LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEL VIALE XX 

SETTEMBRE – 2° INTERVENTO” 

Il Comune s’intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per 

eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello 

sopraindicato. 

Non sono ammesse offerte per telegramma nè condizionate o espresse in 

modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il 

termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra 
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precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna 

offerta. 

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA: 

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà 

contenere quanto segue: 

� una busta, debitamente chiusa, con l’indicazione esterna “Busta “A” 

– Offerta economica”, contenente l’offerta, redatta in lingua italiana, 

sottoscritta dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti in 

caso di ATI,  costituita dal modulo denominato “Lista  per Offerta” 

autenticato dal Comune e ritirato a cura del concorrente presso il 

Servizio Strade, debitamente bollato e completato secondo quanto 

prescritto all’art. 69 del D.P.R. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. che 

prevede, tra l’altro, in calce al modulo l’indicazione sia del totale dei 

lavori che del ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di 

gara di € 1.792.610,99, al netto degli oneri per la sicurezza.  

Al riguardo si precisa che l’importo offerto per le opere comunali non 

potrà superare l’importo massimo di Euro 1.716.415,23 + I.V.A. e 

l’importo offerto per le opere ACEGAS – APS S.p.A. non potrà 

superare l’importo massimo di Euro 76.195,76 + I.V.A.. 

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè 

essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra 

offerta propria o di altri. 

� documentazione per l’ammissione alla gara, come sotto indicato:  

1) PER TUTTI I CONCORRENTI: 

A) il deposito cauzionale provvisorio pari ad Euro 36.690,42 
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(trentaseimilaseicentonovanta e quarantadue centesimi). 

La cauzione provvisoria dovrà essere costituita con fidejussione bancaria 

o assicurativa, ai sensi della legge n. 348/82, avente i contenuti dello 

schema di polizza tipo 1.1, approvato con decreto 12 marzo 2004, n. 123 

del Ministero delle Attività Produttive. 

La fidejussione dovrà contenere le seguenti clausole: 

� l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 30 – 2° 

comma – della L.R. 31.05.2002, n. 14, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario; 

� la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante; 

� la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere ridotto del 50%, per le 

Imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 13, comma 1, L.R. 

14/2002). In caso di partecipazione alla gara di Associazioni Temporanee 

d’Imprese/Consorzio o Geie, sarà consentita la riduzione della cauzione, 

solamente se sarà prodotta la certificazione di sistema di qualità di ogni 

singola Impresa facente parte dell’Associazione/Consorzio o Geie stessi. 

La certificazione suddetta dovrà essere allegata in fotocopia alla 

documentazione di gara oppure essere contenuta nell’attestazione S.O.A. 

eventualmente presentata anche in fotocopia. 

Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito, subito dopo l’avvenuta 
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aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito 

all’Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito 

cauzionale definitivo. 

I concorrenti possono presentare, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto 

n. 123/2004, in luogo della suddetta garanzia, la sola scheda tecnica 

allegata allo schema tipo 1.1. 

B) la domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni da rendere a 

corredo della stessa domanda e dell’offerta, il cui fac simile può essere 

ritirato presso il Servizio Strade del Comune ed è disponibile anche sul 

sito internet  del Comune di Trieste. 

C) Attestazione di presa visione del luogo dei lavori, previo appuntamento 

telefonico ai numeri 040/6754952 – 040/6754565 – 040/6754559 – 

040/6754895, da ritirare, dopo effettuato il sopralluogo, presso il Servizio 

Strade del Comune, che si impegna a presenziare al medesimo previa 

prenotazione telefonica dalle ore 9.00 alle ore 10.00 dal martedì al 

giovedì, dal 5° giorno successivo naturale e consecutivo della 

pubblicazione del bando relativo alla presente gara al giorno antecedente 

il termine ultimo di presentazione delle offerte. 

Al riguardo si precisa che, oltre ai titolari delle ditte individuali ed ai 

legali rappresentanti delle Società, saranno ammessi al sopralluogo anche 

i Direttori Tecnici ed i soggetti muniti di procura speciale notarile, 

rilasciata dai suddetti titolari delle ditte individuali o dai legali 

rappresentanti delle società. 

2) PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESE, 

CONSORZI O GEIE 
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La Capogruppo dovrà presentare per ciascuna componente 

l’Associazione/Consorzio o Geie, compresa la Capogruppo stessa, la 

domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni da rendere a corredo 

della stessa domanda e dell’offerta.  

La cauzione provvisoria dovrà essere riferita a tutte le Imprese 

partecipanti e potrà essere sottoscritta, in caso di presentazione di una 

polizza fidejussoria, dalla sola Impresa designata quale Capogruppo. 

Per i requisiti di partecipazione delle Imprese si fa rinvio all’art. 95 e 

seguenti  del D.P.R. 21.12.1999 n. 554. 

La Capogruppo dovrà presentare, unitamente alla documentazione di gara, 

compresa l’attestazione di presa visione dei luoghi, che potrà essere 

effettuata da una sola Impresa per conto dell’ATI, il mandato collettivo 

speciale con rappresentanza conferitole dai partecipanti all’Associazione. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 

10, co. 1, lett. d) ed e) della legge 109/94, anche se non ancora costituiti, 

con le modalità stabilite dall’art. 13 - comma 5 - della medesima legge. 

In quest’ultimo caso, l’offerta economica costituita dalla “Lista per 

Offerta” dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dai 

legali rappresentanti di tutte le Imprese facenti parte della costituenda 

Associazione d’Imprese. 

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra (punti 1 

e 2) 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 
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riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti. 

INFORMAZIONI ATTINENTI L’APPALTO: 

1. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta a’ sensi: 

-  degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924  n. 827; 

- dell’art. 19 della L.R. 31.05.2002, n. 14 e ss.mm..  

2. CATEGORIE DELL’APPALTO: Categoria prevalente OG3 – Euro 

982.134,06. Parti dell’opera: Cat. OG6 – lavori di fognatura – Euro 

247.651,05 (categoria scorporabile, subappaltabile, a qualificazione 

obbligatoria); altre categorie d’importo inferiore al 10% di quello posto a 

base di gara per complessivi Euro 562.825,88. 

3. GARANZIE: Il massimale della polizza di assicurazione che 

l’aggiudicatario è obbligato a produrre a copertura dei danni subiti dal 

Comune nel corso dell’esecuzione dei lavori non dovrà essere inferiore ad 

Euro 500.000,00  e quello della polizza per danni causati a terzi nel corso 

dei lavori non dovrà essere inferiore ad Euro 500.000,00. 

4. FINANZIAMENTO: L’intervento relativo alle opere comunali è 

finanziato con  mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, con pagamenti come 

da Capitolato. Per tale finanziamento si applicheranno le disposizioni 

dell’art. 13 – comma 3.2 – della Legge 26.4.1983, n. 131. E’ esclusa la 

revisione prezzi, salvo quanto stabilito dall’art. 1 – comma 550 della L. 

30.12.2004, n. 311. 

I lavori di competenza dell’ACEGAS – APS S.p.A. saranno finanziati da 

quest’ultima. Il Comune appaltante non risponderà di eventuali ritardi tra 

la richiesta all’ACEGAS – APS S.p.A. di pagamento dei lavori e la 

liquidazione delle somme riferite ai medesimi. 
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2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato 

mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. F.V.G. 5 

giugno 2003, n.  0165/Pres.. 

L’Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica    

delle offerte prevista dall’art. 25 della L.R. 31.05.2002, n. 14,  per cui, con 

un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le 

offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle 

offerte, verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con tre 

decimali, l’ultimo dei quali verrà arrotondato all’unità superiore solo nel 

caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque. 

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

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

anomalia come sopra determinata. 

La gara sarà dichiarata deserta qualora non siano pervenute almeno 2 

(due) offerte valide ed il verbale di gara avrà ad ogni effetto valore di 

contratto, condizionatamente alla sottoscrizione del verbale di cui all’art. 

55 – comma 3 – del D.P.R. F.V.G. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.. 

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

all’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei 

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

espressamente delegata con poteri di esprimere il miglioramento 
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dell’offerta). 

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO 

6. SUBAPPALTO: Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi 

della facoltà di cui all’art. 18 comma 3 della L. 19.03.1990 n. 55, come 

sostituito dall’art. 34 della L. 109/94, dovranno indicare all’atto 

dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o 

concedere in cottimo. 

Si precisa che l’Amministrazione non corrisponderà direttamente ai 

subappaltatori o cottimisti l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, e 

pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di 

legge a ciò alternative previste al comma 3 bis dell’art. 18 della legge 

55/1990. Al riguardo l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 

quietanzate con l’indicazione delle ritenute e garanzie effettuate. 

7. ALTRE INFORMAZIONI: Con la presentazione dell’offerta le 

Imprese assumono l’impegno di rispettare gli obblighi assicurativi e di 

lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e 

negli accordi locali integrativi. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto, per grave 

inadempimento dell’originario appaltatore, verrà interpellato il secondo 

classificato, al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione 

integrale o il completamento dei lavori da stipularsi alle medesime 

condizioni economiche già proposte in sede di offerta. 

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti 
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all’appalto, stanno e staranno a carico dell’Impresa aggiudicataria, salva 

l’applicazione dell’I.V.A. a norma di legge. 

Entro OTTO GIORNI  dalla richiesta dell’Amministrazione 

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

dall’art. 30 – commi 2 e 3  – della L.R. 31.05.2002, n. 14. 

La mancata costituzione della garanzia nel termine prescritto determina la 

revoca dell’affidamento.  

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 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. 

Si applicano, inoltre, al presente appalto la L.R. 31.05.2002, n. 14, le 

norme del Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei 

Lavori Pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con 

D.P.R. FVG 5 giugno 2003, n. 0166/Pres., le disposizioni del 

Regolamento di attuazione della L.R. 31.05.2002, n. 14, approvato con 

D.P.R. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., nonché le norme della legge 

11.02.1994, n. 109 e del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, per le parti non 

disciplinate dalla L.R. 14/2002 e dal suo Regolamento di attuazione. 

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si 
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intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando ed in particolare 

si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla Contabilità 

Generale dello Stato R.D. 23.05.1924 n. 827, al Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti del Comune di Trieste  e alle norme del Codice 

Civile in materia di contratti. 

I dati raccolti saranno trattati con le modalità previste all’art. 11 del D. 

Lgs. 30.06.2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Gli elaborati progettuali relativi all’appalto costituiranno parte  integrante 

e sostanziale del contratto. 

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Sergio ASHIKU – 

Direttore del Servizio Strade del Comune. 

 Trieste, 01 aprile  2005       

                     IL DIRETTORE DI AREA 

                         dott. ssa  Giuliana CICOGNANI 
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