
Disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di 

riqualificazione delle Rive – tratto da Piazza Venezia a 

Campo Marzio – 2° stralcio  funzionale del 1° lotto – 

intervento coordinato Comune/ACEGAS – APS S.p.A.. 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

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, con qualsiasi mezzo,  al Comune di Trieste – Ufficio 

Contratti – tramite il Protocollo generale – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 

34121 Trieste, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine 

specificato nel bando di gara, la domanda di partecipazione, redatta in 

carta regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, con unita, a pena di 

esclusione dalla gara, la documentazione sotto indicata. La domanda di 

partecipazione ed anche la busta, contenente la medesima, se non 

recapitata a mano, dovranno riportare l’indicazione del mittente nonché la 

seguente dicitura: “richiesta di invito alla gara pubblica per l’affidamento 

dei lavori di riqualificazione delle Rive – tratto da Piazza Venezia a 

Campo Marzio – 2° stralcio  funzionale del 1° lotto”. 

La domanda di partecipazione 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 
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copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile 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. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere unita la seguente 

documentazione: 

1. elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto 

alle quali il soggetto richiedente si trova in situazioni di controllo o 

come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del 

codice civile, sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore oppure 

in caso negativo va resa la dichiarazione del successivo punto 2. c). 

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del 

soggetto richiedente, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, accompagnata, per lo meno, da fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, ed attestante: 

a) l’iscrizione dell’Impresa/Consorzio alla Camera di Commercio, 

Industria ed Artigianato con i relativi numero e data, oltre al numero 

del registro ditte, oppure ad analogo registro dello Stato aderente 

alla U.E. con oggetto sociale dell’Impresa che comprenda o che sia 

coerente con l’oggetto dell’appalto; 

b) di essere in possesso della certificazione SOA per la categoria OG 3  

classifica  IV, riportante la dicitura attestante che l’Impresa possiede 

la certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità; 

c) l’inesistenza delle situazioni specificate al precedente punto 1; 

d) (solo per i Consorzi) l’indicazione per quali consorziati il Consorzio 
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concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto 

di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma. 

Per quanto riguarda il requisito, di cui al precedente punto 2) lett. b), 

richiesto ai Raggruppamenti temporanei o consorzi di Imprese, si fa rinvio 

all’ art. 95 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554. 

In caso di Associazioni Temporanee d’Imprese o costituendi Consorzi o 

GEIE, la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da tutte le 

Imprese facenti parte dell’Associazione, Consorzio o GEIE. 

In caso di Imprese collegate verrà invitata una sola Impresa scelta 

mediante sorteggio. 

L’opera è costituita dalle seguenti categorie e importi, oltre alla OG3 per 

Euro 2.183.459,20: OS24 Euro 341.157,45 e da altre categorie inferiori al 

10% dell’importo dei lavori (OG6 Euro 202.250,00 e  OG10 Euro 

230.432,65). 

L’Impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un 

Raggruppamento temporaneo o Consorzio non può far parte di altri 

Raggruppamenti o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa 

stessa e dei Raggruppamenti o Consorzi cui essa partecipi. 

L’aggiudicatario, se costituito da un Raggruppamento di soggetti, dovrà 

conformarsi alla disciplina prevista dagli artt. 93 e seguenti del succitato 

D.P.R. 554/99. 

Il subappalto ed il cottimo vengono disciplinari dall’art. 18 della legge n. 

55/1990 come modificata ed integrata dalla legge n. 415/1998 e dal 

D.P.R. 554/1999. 

Gli inviti a presentare offerta saranno spediti ai soggetti prescelti entro il 
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giorno 09 maggio 2005. 

Il deposito cauzionale provvisorio richiesto per la partecipazione alla gara 

è pari ad Euro 60.356,05.   

La polizza dell’art. 30, comma 4, della L.R. 31.5.2002, n. 14, a copertura 

di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori, deve assicurare una 

somma non inferiore ad Euro 3.000.000,00. Il massimale per 

l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è   pari  ad Euro              

500.000,00.  

L’intervento è finanziato con bilancio comunale, eccetto la parte di 

competenza dell’Acegas-Aps. S.p.A. . E’ esclusa la revisione prezzi, salvo 

quanto stabilito dall’art. 1 – comma 550 della L. 30.12.2004, n. 311. 

Il presente appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il 

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 valuterà, ai  sensi  dell’art. 21, comma 1 bis, della 

legge 11 febbraio 1994, n. 109, l’anomalia delle offerte che presentino 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 delle offerte di maggior ribasso e di 

quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei 

ribassi percentuali che superano la predetta media. 

Nel caso risultassero offerte ritenute anomale, la seduta di gara sarà 

sospesa per consentire all’Amministrazione di richiedere le giustificazioni 

di tali offerte. 

La gara sarà dichiarata deserta qualora non siano pervenute almeno 2 
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(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 

dell’offerta). 

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO 

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. 

I lavori relativi al presente appalto riguardano il 2° stralcio funzionale del 

1° lotto di un’opera, suddivisa in più lotti, il cui valore complessivo 

supera la soglia comunitaria. Pertanto, il presente appalto è soggetto 

all’applicazione della normativa comunitaria che disciplina le procedure 

di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, ai sensi dell’art. 6, 

comma 3, della Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993. 

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 
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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 

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. 

Per tutte le controversie derivanti dal presente affidamento è competente il 

Foro di Trieste. 

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

Direttore del Servizio  Manutenzione e Sviluppo Rete Urbana del 

Comune. 

Trieste,  05 aprile 2005 

                                                                         IL DIRETTORE DI AREA 

                  dott.ssa Giuliana CICOGNANI 
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