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$8725,7¬�32578$/(�',�75,(67(
',6&,3/,1$5(�',�*$5$

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI,
L’ASSISTENZA, LA MISURA E LA CONTABILITÀ, IL COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E L’ASSISTENZA AL COLLAUDO
RELATIVAMENTE AI /$925,� ',� 5,67587785$=,21(� (� 5,&219(56,21(� ,1
67$=,21(� 0$5,77,0$� '(/� &$3$1121(� 1�� ��� 68/� 02/2� %(56$*/,(5,� ',
75,(67(��352*(772�$�3�7��1�������

��� 2**(772�'(//$�*$5$
L’Autorità Portuale di Trieste con deliberazione del Presidente n. 159/2009 del 04/05/2009 ha dato
avvio alla procedura di affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di ristrutturazione e riconversione in Stazione Marittima
del Capannone n. 42 sul Molo Bersaglieri di Trieste. Prog. APT n. 1624”.
Il servizio riguarda la direzione dei lavori di cui all’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e art. 123-126 del
DPR 554/99 nonché l’attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 92
del D.Lgs. 81/2008.
Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 233 - convertito
nella legge 4 agosto 2006, n. 248 - e dall'art. 92, comma 3, del Codice - come modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera u), del decreto legislativo 27 luglio 2007, n. 113 – l’importo stimato dell’appalto è
determinato con riferimento alle tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, come
dall’allegato E “onorario per prestazione professionale”. Tale importo è ritenuto congruo ed
adeguato alle prestazioni da eseguire, come individuate nel capitolato tecnico, anche in relazione
alla durata contrattuale, alle risorse umane ed ai mezzi da impiegare.
Il bando, il disciplinare di gara (completo di tutti gli allegati), sono disponibili sul sito Internet
www.porto.trieste.it, sezione “Avvisi e bandi di gara”.
Il progetto relativo ai “/DYRUL� GL� ULVWUXWWXUD]LRQH� H� ULFRQYHUVLRQH� LQ� 6WD]LRQH� 0DULWWLPD� GHO
&DSDQQRQH�Q�����VXO�0ROR�%HUVDJOLHUL�GL�7ULHVWH��3URJ��$37�Q�������” è visionabile presso l’Ufficio
del Responsabile del Procedimento sito nella sede dell’Autorità Portuale, nei giorni feriali, dalle ore
10.00 alle ore 12.00.

���02'$/,7¬�',�3$57(&,3$=,21(
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. 163/06, costituiti da operatori economici
singoli, riuniti o consorziati ex artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o
consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06.
Sono ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste
dal D.Lgs. 163/06 ed in particolare dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso decreto.
Il concorrente che vorrà partecipare alla gara, SHQD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�VWHVVD��dovrà far pervenire un
plico contenente l’offerta e tutta la documentazione richiesta, a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo
riportati rispettivamente ai punti ,9�����H�,���del EDQGR�GL�JDUD; è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi, nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30, all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante
sito in via K.L. von Bruck, 3 – Trieste, che rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei
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plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare
alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l’ ora di ricezione del plico e non quelle
di spedizione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi-offerta pervenuti oltre il
termine, anche se spediti prima della data di scadenza sopraindicata.
$� SHQD� GL� HVFOXVLRQH i plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di
chiusura e recare all’ esterno - oltre all’ intestazione del PLWWHQWH� e all’ indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all’RJJHWWR�GHOOD�JDUD, al JLRUQR�e all’RUD�dell’ espletamento della medesima.
I plichi non dovranno presentare strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano
pregiudicare la segretezza, SHQD�O¶HVFOXVLRQH.
I plichi dovranno contenere quattro buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’ intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “ A -
Documentazione” , “ B – Requisiti tecnici” , “ C - Offerta economica” , “ D - Giustificazioni a corredo
dell’ offerta” .
E’  data facoltà al concorrente di allegare, al fine di contrarre i tempi di svolgimento della gara, una
ulteriore busta denominata “ E”  contenente l’ eventuale fascicolo costituito dai documenti
successivamente elencati al punto 5. ai fini della comprova di cui all’ art. 48, comma 1, del D.Lgs.
163/2006.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente a mezzo fax / e-mail ai
numeri/indirizzi indicati ai punti I.1) e nell’ Allegato A del Bando di gara HQWUR�H�QRQ�ROWUH�LO����
JLRUQR�GDOOD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH.
Gli interessati sono tenuti ad informarsi della effettiva ricezione della richiesta.

��� 35(6(17$=,21(�'(/�3/,&2�2))(57$
$��1HOOD�EXVWD�³$´�GHYRQR�HVVHUH�FRQWHQXWL��D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��L�VHJXHQWL�GRFXPHQWL�
1) GRPDQGD� GL� SDUWHFLSD]LRQH� DOOD� JDUD�– redatta preferibilmente in conformità al PRGXOR� $,

allegato al presente disciplinare - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso
di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento
o consorzio, ai sensi dell’ art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, ovvero devono essere prodotte
tante domande quanti sono i componenti il costituendo raggruppamento o consorzio, ognuna
sottoscritta dal legale rappresentante del componente; alla domanda, in alternativa
all’ autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

2) GLFKLDUD]LRQH�L� VRVWLWXWLYD�H� resa/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – redatta
preferibilmente in conformità al PRGXOR� %, allegato al presente disciplinare - oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con la/le quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità dichiara tutto quanto indicato nel modulo allegato al presente disciplinare.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’ art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 ovvero
devono essere prodotte tante dichiarazioni quanti sono i componenti il costituendo
raggruppamento o consorzio, ognuna sottoscritta dal legale rappresentante del componente; alla
dichiarazione, in alternativa all’ autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a SHQD
GL� HVFOXVLRQH, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la
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dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura;

3) GLFKLDUD]LRQH�L� VRVWLWXWLYD�H� resa/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – redatta
preferibilmente in conformità al PRGXOR� &, allegato al presente disciplinare - da parte GL
FLDVFXQR�dei soggetti attualmente in carica previsti dall’ art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.
163/2006 ed indicati nel precedente PRGXOR�%. La dichiarazione che deve essere resa anche da
soggetti cessati dalla carica nell’ ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, ovvero,
per essi, dal legale rappresentante del concorrente, è limitata al punto b) del modulo C. Alla
dichiarazione, in alternativa all’ autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, D�SHQD
GL�HVFOXVLRQH, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

4) �FDVR�GL�DVVRFLD]LRQH�R�FRQVRU]LR�R�*(,(�JLj�FRVWLWXLWR���PDQGDWR�FROOHWWLYR�LUUHYRFDELOH�con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
O¶DWWR�FRVWLWXWLYR�LQ�FRSLD�DXWHQWLFD�del consorzio o GEIE.

5) GRFXPHQWR�DWWHVWDQWH�O¶DYYHQXWR�SDJDPHQWR�della FRQWULEX]LRQH prevista dall’ art. 1, commi
65 e 67, L. 266/2005 (Fin. 2006), nella misura di ¼� �����, ai sensi dell’ art. 2, Deliberazione
24.01.2008 GHOO¶$XWRULWj� SHU� OD�9LJLODQ]D� VXL�&RQWUDWWL� 3XEEOLFL, da effettuarsi secondo le
istruzioni relative alle contribuzioni dovute, in vigore dal 1 febbraio 2008, con le seguenti
modalità:
1. versamento RQOLQH, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile homepage in

sul sito web dell’ Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili
sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto
BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto
pagamento, l’ operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di
conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento
mediante la funzionalità di “ Archivio dei pagamenti” ;

2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via
di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità. La FDXVDOH� GHO� YHUVDPHQWR deve riportare
esclusivamente:

x il codice fiscale del partecipante;
x il CIG che identifica la procedura.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al
Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo http://www.avcp.it. La stazione
appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite
l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza
del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
Il codice identificativo gara (&,*) è il seguente: [���������%].
La mancata dimostrazione dell’ avvenuto versamento costituisce FDXVD� GL� HVFOXVLRQH� GDOOD
JDUD.

6) DWWHVWD]LRQH� rilasciata dal responsabile del procedimento dell’ Amministrazione appaltante di
avvenuta presa visione del progetto da parte del concorrente.

Ai sensi dell’ art. 74, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla
stazione appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a
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condizione che siano egualmente trasmesse tutte le informazioni in essi richieste e che siano
rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli medesimi.
L’ inosservanza di tale ultima condizione costituisce FDXVD�GL�HVFOXVLRQH.
6L�SUHFLVD�che le autocertificazioni, devono essere corredate da copia del documento di identità del
dichiarante, SHQD�O¶HVFOXVLRQH.
Nell’ ipotesi d’ impiego di GRFXPHQWL�G¶LGHQWLWj�VFDGXWL� l’ interessato dovrà dichiarare in calce alla
fotocopia del documento che i dati contenuti nello stesso non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio.
La prescritta presa visione potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00, concordandola preventivamente con il Responsabile del Procedimento non oltre dieci giorni
prima della scadenza del termine di cui al punto ,9������del bando. La presa visione dovrà essere
effettuata dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o da persona delegata dal legale
rappresentante.
Non è consentito che una stessa persona effettui la presa visione per conto di più concorrenti. Ogni
altra utile informazione potrà essere chiesta al Responsabile del Procedimento, ing. Eric Marcone,
al numero 040/6732625 oppure alla dott.ssa Gabriella Rauni al numero 040/6732221.

%��La EXVWD�³%´�deve contenere, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��GXH�GHWWDJOLDWH�UHOD]LRQL – sottoscritte dal
concorrente singolo, dal legale rappresentante della società o dai professionisti associati; nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, le relazioni
devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio.
In particolare OD�SULPD�UHOD]LRQH, LQ�QRQ�ROWUH���� FDUWHOOH� LQ� IRUPDWR�$�, dovrà contenere una
descrizione delle modalità di espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento
della Sicurezza in fase di Esecuzione, evidenziandone le caratteristiche qualitative, metodologiche e
tecniche che il Concorrente intende porre in essere per dare riscontro ai requisiti del servizio
oggetto dell'appalto per l'esecuzione dei compiti e delle prestazioni richieste dal Capitolato Tecnico
d’ Oneri.
/D�VHFRQGD�UHOD]LRQH, invece, LQ�QRQ�ROWUH���FDUWHOOH�LQ�IRUPDWR�$�, conterrà una presentazione
del concorrente e una descrizione della eventuale struttura tecnico - organizzativa proposta per
l'attività oggetto di gara, con descrizione delle qualifiche professionali dei soggetti che compongono
il Gruppo di lavoro candidato dal concorrente alla prestazione dei servizi oggetto della gara. A tale
relazione dovranno, inoltre, essere allegati L� FXUULFXOD - sottoscritti dagli interessati con allegata
fotocopia del documento d’ identità in corso di validità - dei componenti del Gruppo di Lavoro in
QRQ�ROWUH���FDUWHOOH�SHU�RJQL�FRPSRQHQWH�LQ�IRUPDWR�$�.
Nella busta “ B” , inoltre, dovrà essere allegata una� GLFKLDUD]LRQH prodotta e sottoscritta dai
componenti del Gruppo di Lavoro con la quale si attesta di non avere svolto alcuna funzione nelle
attività autorizzative e di controllo delle opere di cui al Progetto APT n. 1624.

&��La EXVWD� ³&´� deve contenere, D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, O¶RIIHUWD formulata in lingua italiana e
sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa
procura), contenente l’ indicazione del PDVVLPR� ULEDVVR� SHUFHQWXDOH� VXOO¶LPSRUWR� GHO� VHUYL]LR
SRVWR�D�EDVH�GL�JDUD�sia in lettere che in cifre. In caso di discordanza tra le lettere e le cifre prevarrà
il ribasso in lettere. Sull’ importo stimato del servizio è applicabile, da parte dei concorrenti, un
ribasso unico, relativo agli onorari professionali ed alle spese.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora
costituiti l’ offerta, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
il concorrente, ai sensi dell’ art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006.
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Saranno escluse le offerte mancanti della firma del soggetto competente; che rechino l’ indicazione
di offerta pari all’ importo a base d’ appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che rechino
l’ indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre; che rechino, in
relazione all’ indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni,
che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del
concorrente.

'�� La EXVWD� ³'´� deve contenere, ai sensi dell’ art. 86, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, le
JLXVWLILFD]LRQL, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’ importo complessivo
dell’ appalto (anche con riferimento al costo del lavoro e della sicurezza che dovrà risultare congruo
rispetto all’ entità e alle caratteristiche dei servizi), che servano ad escludere l’ incongruità
dell’ offerta, sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura.

(� Nella EXVWD� ³(´� �IDFROWDWLYD� andrà allegata la GRFXPHQWD]LRQH attestante il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara per la
verifica ai sensi dell’ art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

���&5,7(5,�',�$**,8',&$=,21(�('�(63/(7$0(172�'(//$�*$5$
&ULWHUL�GL�DJJLXGLFD]LRQH
L’ aggiudicazione dell’ appalto avverrà con riferimento all’ offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 83 D.Lgs. 163/2006) da determinarsi sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi
punteggi di seguito indicati in ordine decrescente di importanza.

$��2IIHUWD�7HFQLFD� 3XQWHJJLR�0DVVLPR�������
di cui
Modalità di espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in
fase di esecuzione PD[� SXQWL� ��� che dovrà comprendere� in via indicativa ma non esaustiva: 1)
modalità organizzative per il controllo ed il monitoraggio del cantiere; 2) modalità operative che si
intendono seguire per la prevenzione o la risoluzione di eventuali contenziosi con l’ Impresa
esecutrice e il costante dialogo collaborativo con la Committenza; 3) altre circostanze organizzative
che, a giudizio del concorrente, concorrono a rendere ottimale la prestazione nel suo complesso.

Struttura Tecnico-Organizzativa: PD[�SXQWL����da attribuirsi in base alla coerenza della soluzione
organizzativa con il servizio da espletare, alle modalità di coordinamento con l’ Autorità Portuale,
alla completezza e all’ articolazione del gruppo di lavoro e degli strumenti a disposizione dello
stesso.

%��2IIHUWD�HFRQRPLFD� 3XQWHJJLR�0DVVLPR�������
La Commissione esaminerà le offerte tecniche e quelle economiche ed attribuirà i relativi punteggi
sulla base della seguente formula:

. ; � �$ ; [ 3 < ���% ; [� 3 =
Ove:
. ;  è il punteggio complessivo attribuito al concorrente LHVLPR�
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$ ; % ; sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente
LHVLPR�
Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima; il coefficiente è pari a 1 in
corrispondenza della prestazione massima;
3 < 3 = sono i fattori ponderali indicati in precedenza per ciascun elemento di valutazione.

*   *   *

$L�ILQL�GHOO¶DWWULEX]LRQH�GHL�FRHIILFLHQWL�$ ; OD�&RPPLVVLRQH�DSSOLFKHUj�LO�PHWRGR�GHO�FRQIURQWR
D�FRSSLH�VHJXHQGR�OH�OLQHH�GL�FXL�DOO¶$OOHJDWR���$!!�GHO�'�3�5��Q�����������

Al fine della determinazione del coefficiente Bi (prezzo) la Commissione applicherà la seguente
formula:

% ; � �5 ; ���5��PD[�
2YH�
5 ;?> LO�ULEDVVR�SHUFHQWXDOH�RIIHUWR�GDO�FRQFRUUHQWH�LHVLPR
5��PD[�� �LO�PDVVLPR�ULEDVVR�SHUFHQWXDOH�RIIHUWR
Per ciò che attiene all’ elemento di natura quantitativa (prezzo) il coefficiente della prestazione
offerta sarà determinato attraverso l’ interpolazione lineare tra il coefficiente, pari ad uno, attribuito
al valore più conveniente per la stazione appaltante e corrispondente al maggior ribasso percentuale,
e il coefficiente, pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara, corrispondente allo 0%.
La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse,
individuate con le modalità di cui all’ art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.
In ogni caso l’ Ente si riserva la facoltà di valutare ai sensi dell’ art. 86, comma 3, del D.Lgs.
163/2006, la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
Ai sensi dell’ art. 86, comma 5 del D.Lgs. medesimo, ove l’ esame delle giustificazioni contenute
nella busta D non sia sufficiente ad escludere l’ incongruità dell’ offerta, la stazione appaltante
richiederà all’ offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88
del D.Lgs. precitato.
L’ appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio considerato
congruo.
Si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente, ai sensi dell’ art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006, in relazione all’ oggetto del
contratto.
In caso di parità di punteggio, si procederà per sorteggio.

(VSOHWDPHQWR�GHOOD�JDUD
La commissione di gara, il giorno fissato al punto ,9������del bando per l’ apertura delle offerte in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, alla presenza
dei soggetti ammessi all’ apertura delle offerte, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
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b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto ��del 0RGXOR�%�allegato al presente Disciplinare��si trovino in situazioni di controllo ed in
caso positivo ad escludere gli stessi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’ articolo 34, comma 1, lettere
b) e c), del D.Lgs. 163/2006 abbiano indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara, ai
sensi dell’ art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/2006;
d) a sorteggiare un numero di concorrenti, non inferiore al 10 per cento del numero dei concorrenti
ammessi arrotondato all’ unità superiore, ai quali, ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs. 163/2006 – tramite
fax inviato al numero indicato nella dichiarazione di cui al SXQWR� ��� del�0RGXOR� % allegato al
presente Disciplinare� - viene richiesto di esibire, qualora non abbiano prodotto in sede di gara
quanto richiesto al SXQWR���, OHWWHUD�(, entro il termine perentorio di JLRUQL�GLHFL�dalla data della
richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e
senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’DUWLFROR����GHO
'�3�5�� ��������, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni,
contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’DUW�����GHO�'�/JV�
���������
La Commissione di gara, il giorno stesso o eventualmente comunicato per la seconda seduta
pubblica, della quale sarà data comunicazione ai soggetti concorrenti tramite fax, procede:
a) all’ esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali e speciali o in caso di conferma dei requisiti precitati ad ammetterli alla fase successiva di
gara;
b) in caso di esclusione dei concorrenti a dare comunicazione di quanto pervenuto agli uffici della
stazione appaltante cui spetta provvedere alla segnalazione del fatto, ai sensi dell’DUWLFROR����GHO
'�/JV�����������e dell’DUWLFROR�����FRPPD����GHO�'35��������, all’ Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici ai fini dell’ adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza,
nonché all’ eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
La Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procede poi all’ apertura della busta “%� �
2IIHUWD�WHFQLFD”  presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, alla valutazione delle offerte ed
al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri sopra definiti.
La Commissione di gara in seduta pubblica dà lettura dei punteggi attribuiti all’ offerta tecnica e
procede all’ apertura della busta “& �� 2IIHUWD� HFRQRPLFD´�� dà lettura dei ribassi ed attribuisce i
punteggi.
Sulla base delle predette risultanze, procederà a formare la graduatoria finale ed - ai sensi dell’ art.
86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 - alla individuazione delle offerte anormalmente basse.
La commissione di gara comunicherà i nominativi alla Stazione appaltante per valutare la congruità
dell’ offerta. Questa esamina, ai sensi dell’ art. 87, D.Lgs 163/2006, le giustificazioni presentate dai
concorrenti e valuta la congruità delle offerte procedendo progressivamente a partire da quella che
presenta il più alto punteggio. Qualora le giustificazioni contenute nell’ offerta del concorrente non
siano ritenute sufficienti a dimostrare la congruità della stessa, la Stazione appaltante comunica allo
stesso le ragioni di tale fatto e procede alla verifica in contraddittorio con le modalità di cui all’ art.
88 del D.Lgs. 163/2006.
La stazione appaltante, comunica l’ esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede
all’ aggiudicazione provvisoria dell’ appalto al 1° concorrente la cui offerta risulterà congrua.
La stazione appaltante, concluse le operazioni di gara, provvederà a verificare le dichiarazioni
presentate dall’ aggiudicatario e del secondo classificato in sede di gara.
Nel caso in cui essi non diano prova o non confermino le dichiarazioni si procederà all’ esclusione
del concorrente ed alla nuova individuazione delle offerte anormalmente basse ed alla conseguente
nuova aggiudicazione.
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5��'RFXPHQWD]LRQH�D�GLPRVWUD]LRQH�GHO�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�GL�SDUWHFLSD]LRQH
I concorrenti sorteggiati ai sensi dell’ art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, dovranno presentare la
seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara:
a) GLFKLDUD]LRQH�DQQXDOH�,9$�(o modello Unico – modello compensativo unificato) corredata dalla
prova di avvenuta presentazione e ELODQFL�ULFODVVLILFDWL�in conformità alle direttive europee corredati
della relativa nota di deposito, riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara;
b) FHUWLILFDWL� GL� DYYHQXWD� HVHFX]LRQH� FRQ� EXRQ� HVLWR� rilasciati e vistati da amministrazioni, enti
pubblici o FHUWLILFDWL�GLFKLDUD]LRQL� VRVWLWXWLYH� GHOO¶DWWR� GL� QRWRULHWj� - ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 – GL�DYYHQXWD�HVHFX]LRQH�FRQ�EXRQ�HVLWR� rilasciati dai committenti privati
comprovanti lo svolgimento dei servizi dichiarati di cui al punto III.2.3) (con l’ indicazione
dell’ oggetto, del periodo e dell’ importo) riferiti al decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara (in sostituzione FRQWUDWWR�o altra documentazione che attesti l’ esecuzione dei servizi
dichiarati).

���5HTXLVLWL�GHL�UDJJUXSSDPHQWL�WHPSRUDQHL�G¶LPSUHVH�H�FRQVRU]L�RUGLQDUL�R�*(,(
Nel caso di raggruppamenti temporanei d’ imprese o di consorzi ordinari o GEIE, in ordine al
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, si precisa quanto segue.
I requisiti di ordine generale di cui al punto III.2.1) del bando di gara devono essere posseduti, D
SHQD�GL�HVFOXVLRQH, da tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo ovvero da tutte
le Imprese consorziate per il quale il consorzio dichiara di concorrere ovvero da tutte le Imprese che
hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico.

���$YYDOLPHQWR
Il concorrente che intende ricorrere a questo istituto dovrà allegare, D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, la
documentazione prevista dall’ art. 49, comma 2 del D.Lgs 163/2006.

���2EEOLJKL�GHOO¶DJJLXGLFDWDULR�H�VWLSXOD�GHO�FRQWUDWWR
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, nonché alla verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di
gara ed all’ acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’ art. 2 del D.L.
210/02 convertito in legge n. 266/02 e all’ art. 38. comma 3, D.Lgs 163/2006.
Inoltre, prima della stipula del contratto, l’ aggiudicatario deve produrre:
1. polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali per un massimale di ¼��������������
Sono a carico dell’ aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
stipulazione, compresi quelli tributari.

���8OWHULRUL�LQIRUPD]LRQL�
1. si precisa che:
x con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, “ JOL� XOWLPL� GLHFL� DQQL”  devono intendersi

computati con riferimento alla data di pubblicazione del bando. L’ elenco deve riferirsi ai servizi
già completati con esclusione di quelli in corso. Nel caso di contratti comprendenti anche altre
tipologie di servizi, il concorrente dovrà specificare l’ importo afferente il servizio oggetto della
gara;

x FRQ� ULIHULPHQWR� DL� UHTXLVLWL� GL� FDSDFLWà economica e finanziaria “ JOL� XOWLPL� FLQTXH� HVHUFL]L”
devono intendersi come gli ultimi disponibili in base alla data di costituzione o all’ avvio delle
attività dell’ operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano
disponibili;
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2. il corrispettivo di aggiudicazione dell’ appalto dovrà intendersi fisso ed invariabile, oltre che
comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni, oneri ed obblighi, diretti ed indiretti che il
contraente aggiudicatario dovrà eseguire per raggiungere i risultati attesi;
3. non sono ammesse offerte alla pari, in aumento o condizionate;
4. si precisa che il WHUPLQH� GL� HVHFX]LRQH� GHO� VHUYL]LR� si intende decorrente dalla data di
comunicazione da parte della APT;
5. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni ex art. 140, D.Lgs.
163/2006;
6. la documentazione prodotta GHYH�HVVHUH�OHJJLELOH�per permettere alla Commissione la lettura dei
dati necessari all’ ammissione del concorrente alla gara, SHQD�O¶HVFOXVLRQH;
7. la stazione appaltante si riserva di non eseguire, di prorogarne la scadenza/di revocare/di
annullare la gara in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. In tal caso ai concorrenti
non spetterà risarcimento/indennità ovvero rimborsi di alcun genere;
8. la commissione può sospendere la seduta di gara qualora i lavori non possano proseguire
utilmente per l’ elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso
fissa la data e l’ ora di convocazione della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti;
9. i ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati all’ Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Trieste nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del bando. Avverso le
eventuali esclusioni conseguenti all’ applicazione del bando di gara i ricorsi dovranno essere
notificati all’ Avvocatura medesima nel termine di giorni 60 dal ricevimento dell’ informativa di
esclusione dalla gara d’ appalto;
10. la stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio, sotto le riserve di legge,
nelle more della stipulazione del relativo contratto;
11. il bando di gara, il disciplinare ed i modelli allegati sono disponibili in Internet all’ indirizzo
www.porto.trieste.it  sezione “ Avvisi e bandi di gara” ;
12. i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 esclusivamente nell’ ambito della
presente procedura.

$OOHJDWL al presente disciplinare di gara:
0RGXOR�$: Modello di domanda di partecipazione alla gara;
0RGXOR�%: Modello di dichiarazione;
0RGXOR�&: Modello di dichiarazione (detta dichiarazione deve essere resa da WXWWL�i soggetti di cui
all’ art. 38,comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006);
$OOHJDWR�'��Capitolato d’ oneri;
$OOHJDWR�(��Onorario per prestazioni professionali;
$OOHJDWR�)��Schema di contratto disciplinare di incarico.

Trieste, 14 maggio 2009
$8725,7¬�32578$/(�',�75,(67(

,O�6HJUHWDULR�*HQHUDOH
GRWW��0DUWLQR�&RQWLFHOOL


