DISCIPLINARE DI GARA
Norme integrative al Bando di gara per l’aggiudicazione del seguente appalto:

Lavori di realizzazione delle nuove vie di corsa ed opere accessorie a
servizio delle gru Transtainer operanti sulla catasta 500 presso il Molo
VII del Porto di Trieste. Progetto A.P.T. n. 1761.
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicati nel bando di gara; è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16,30, sempre entro il suddetto termine
perentorio, all’Ufficio Protocollo dell’A.P.T. - presso l’indirizzo indicato al punto I.1) del
Bando.
A pena di esclusione dalla gara, i plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui
lembi di chiusura, integri, non trasparenti, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione
del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente scritta, ben visibile:
“Gara del giorno 07 agosto 2014 - ore 09:30 per l’aggiudicazione dei Lavori di realizzazione
delle nuove vie di corsa ed opere accessorie a servizio delle gru Transtainer operanti sulla
catasta 500 presso il Molo VII del Porto di Trieste. Progetto A.P.T. n. 1761.”
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
A pena di esclusione dalla gara, i plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e
la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora
costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 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) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

1

a) che l’impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta
il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
a1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………………………… per la seguente attività
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le imprese con sede in uno stato
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
1) numero di iscrizione…………………………………..
2) data di iscrizione………………………………………
3) durata dell’impresa/data termine….…………………..
4) forma giuridica………………………………………...
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, procuratori speciali con poteri di
rappresentanza e institori che potrebbero essere coinvolti nell’appalto (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza)
……………………………………………………………………………………
……………….………………………..…………………………………………
……………………………….………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………..;
6) che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di
nascita, la residenza):
…………………………………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
oppure
non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011, o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 (tale dichiarazione deve essere
resa integralmente, a pena di esclusione, dai soggetti di cui al punto 2), lettera a1)
– sub 5), ovvero: - dal titolare e direttore tecnico, in caso di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; - dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice;
- in caso di altre società o consorzi, da tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; - inoltre dai
procuratori speciali con poteri di rappresentanza e dagli institori che potrebbero
essere coinvolti nell’appalto);
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d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, né comunque condanna con sentenza passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; (tale dichiarazione deve essere resa integralmente, a pena di
esclusione dai soggetti di cui al punto 2), lettera a1) – sub 5), ovvero: - dal titolare
e direttore tecnico, in caso di impresa individuale; - dai soci e dal direttore tecnico,
in caso di società in nome collettivo; - dai soci accomandatari e dal direttore
tecnico, in caso di società in accomandita semplice; - in caso di altre società o
consorzi, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal
direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci; - dai procuratori speciali con poteri di
rappresentanza e dagli institori che potrebbero essere coinvolti nell’appalto; inoltre, dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, di cui al punto 2), lettera a1) – sub 6); (in ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima);
e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non e' stata rimossa);
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici;
g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui è stabilita;
i) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 - comma 1-ter - D.Lgs 163/2006, non
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
j) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui è stabilita;
k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12 marzo 1999, n. 68);
ovvero
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici;
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ovvero
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35
e, non avendo proceduto – successivamente al 18/01/2000 – ad assunzioni che
abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99;
l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs 08/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs 81/2008;
m) (ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-bis), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) che nei
propri confronti, ai sensi dell'articolo 40 - comma 9-quater - D.Lgs 163/2006, non
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione SOA; (non richiesta nel caso di concorrente non stabilito
in Italia)
n) (ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) di non
rientrare nei motivi di esclusione dalla gara previsti dall’articolo 38, comma 1.,
lettera m-ter), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; (Tale dichiarazione deve essere resa, a
pena di esclusione, dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1., lettera b), del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., ovvero: - dal titolare e direttore tecnico, in caso di impresa
individuale; - dai soci e dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita
semplice; - in caso di altre società o consorzi, da tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; inoltre, dai procuratori speciali con poteri di rappresentanza e dagli institori che
potrebbero essere coinvolti nell’appalto);
o) (ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)
alternativamente:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con 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.
(La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.)
p) le seguenti condanne penali riportate:
.……………………………………………………………………………………….
………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione;
oppure
p) l’inesistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
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q) “di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001”;
oppure
q) “di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso”;
r) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che
non possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di
partecipazione alla presente procedura di gara ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs
163/2006 e dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010;
s) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.)
di
concorrere
per
i
seguenti
consorziati:
………………..……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
(relativamente ai consorziati opera il divieto di partecipare alla medesima gara in
qualsiasi altra forma; per gli stessi consorziati indicati sussiste l’obbligo di
presentare la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 2), lettere da a) a
q) del presente disciplinare di gara);
t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale
d’appalto e negli altri elaborati di progetto;
u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;
v) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto, dei luoghi e di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
w) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
x) dichiara di prendere atto che l’indicazione delle voci e quantità riportate nella “Lista
delle categorie di lavoro” non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che,
seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità
delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del
D.P.R. 207/2010, ed ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
y) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
z) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;
(ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)
aa) che il proprio domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs 163/2006
e s.m.i. è il seguente:
………………..………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
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ed autorizza l’Autorità Portuale di Trieste all’invio di dette comunicazioni alla
seguente
casella
di
posta
elettronica
certificata
……………………………………………………..………..… o, in mancanza, al
seguente numero di fax …………………………….;
bb)che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., intende eventualmente
subappaltare
o
concedere
a
cottimo
quanto
segue:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
cc) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a
………………………………..……………………………………………………….;
dd) che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE;
ee) le seguenti quote di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...;
ff) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
**************
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:
- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale,
indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica
abbia beneficiato della non menzione;
ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- ai fini del comma 1, lettera e) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 si intendono gravi le
violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore
edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- ai fini del comma 1, lettera g) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai sensi
dell’art. 1 della legge 44/2012, l’operatore economico che usufruisce di una
rateizzazione del debito fiscale deve essere considerato in regola ai fini della
partecipazione alle gare d’appalto, purché tale condizione sussista alla data di scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
- ai fini del comma 1, lettera i) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui
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-

all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva.
**************

3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
4) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria o assicurativa oppure polizza

rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1) del bando di
gara valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto
della stipula del contratto. Nel caso di A.T.I. costituende, la polizza fidejussoria deve
essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
E' consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell'art. 75 c.7 del D.Lgs
12.04.2006, n. 163. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione
del sistema di qualità in corso di validità.
5) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure

di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1
settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o del
certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6) la ricevuta di pagamento della contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 67, L.
266/2005 (Fin. 2006), nella misura di € 140,00, ai sensi dell’art. 2, Deliberazione
05/03/2014 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture, da effettuarsi entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte
prevista dal bando, secondo le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, in vigore dal
1° gennaio 2011.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile
all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale
l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei
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punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite
le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione”
e seguire le istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo
alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette
e bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato
dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il
codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla
procedura di gara.
7) (solo in caso di AVVALIMENTO) le dichiarazioni previste dall’art. 49 - comma 2 - del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., lettere a), b), c), d) ed e), nonché originale o copia autentica del
contratto di cui alla lettera f) ovvero dichiarazione di cui alla lettera g) in caso di
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, nonché
attestazione del certificato SOA afferente l’impresa ausiliaria.
La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso
di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi
la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello
allegato al presente disciplinare.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 2) - lettere c), d), n) - del presente
Disciplinare, relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c), m-ter) dell’art. 38, comma
1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., devono essere rese, a pena di esclusione dalla gara, da
tutti i soggetti ivi indicati.
La stazione appaltante effettuerà verifiche, ai sensi di legge, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), a
pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
**************************************************************************
A seguito della sottoscrizione del “Protocollo di Legalità” tra la Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo (U.T.G.) di Trieste e l’Autorità Portuale di Trieste ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’Impresa concorrente, inoltre, è tenuta:
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- a fornire le seguenti informazioni sulle proprie posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _______________________ matricola n. ____________,
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ______________________ matricola n. ____________,
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
CASSA EDILE di ______________________ matricola n. ____________,
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento;
- se del caso, ad indicare i motivi di mancata iscrizione;
– a dichiarare che la stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti, di applicare il
C.C.N.L. ______________________ (riportare il settore pertinente) e che il numero di
lavoratori attualmente occupati nell’impresa è __________;
(N.B. sussiste l’obbligo anche per le imprese subappaltatrici di comunicare tali dati)
– a dichiarare di essere a conoscenza dell’obbligo per l’impresa aggiudicataria di trasmettere
l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere;
- a presentare le seguenti dichiarazioni che verranno richiamate nel contratto con l’impresa
aggiudicataria:
1) “La sottoscritta impresa elenca tutte le ditte/società (denominazione, ragione sociale e
sede) indipendentemente dal fatto che partecipano alla gara, rispetto alle quali, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, il concorrente dichiarante si trova in situazione di
controllo diretto e/o indiretto o come controllante e come controllato.”
2) “La sottoscritta impresa si obbliga a denunciare alla Magistratura o agli Organi di
Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione
dei lavori nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad imprese
terze.”
3) “La sottoscritta impresa si obbliga a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli
Organi di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso
si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari.”
4) “La sottoscritta impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante senza ritardo, e
fino al completamento dell’opera, ogni eventuale variazione nei propri assetti societari
nonché negli assetti societari di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a
realizzare l’intervento nei cantieri, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono
affidate le seguenti forniture e servizi ivi compresi quelli ritenuti “sensibili”: - trasporto di
materiali a discarica; - smaltimento rifiuti; - fornitura e/o trasporto terra; - acquisizioni,
dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per
movimento terra; - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; - fornitura e/o trasporto di
conglomerato bituminoso; - noli a freddo di macchinari; - fornitura con posa in opera e
noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118,
comma 11, del D.Lgs 163/2006; - servizio di autotrasporto; - “guardiania di cantiere”.
Il contratto recepirà tali obblighi che non sono in ogni caso sostitutivi dell’obbligo di denuncia
all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva
o ogni altra forma di illecita interferenza.
L’A.P.T. procederà alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito di eventuale esito
interdittivo delle comunicazioni ed informazioni antimafia espletate dalle Prefetture –
UU.TT.G. ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
**************************************************************************
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Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore,
contenente: l’indicazione del prezzo globale  inferiore al prezzo complessivo
dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso  espresso in cifre
ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in
lettere, rispetto al suddetto prezzo, che il concorrente richiede per l’esecuzione dei
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e
con le modalità previste nel presente disciplinare di gara;
b) lista delle categorie di lavoro, messa a disposizione del concorrente completata in ogni
sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo globale richiesto.
Si precisa che la lista è composta da sette colonne. Nella prima colonna è riportato il
numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni
e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo
previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi
unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna
ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati
nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
Si precisa inoltre che:
 la lista delle categorie di lavoro ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche
per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo
nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
 il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta previo
accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il
capitolato speciale d’appalto; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad
integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le
relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati
grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano
parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale richiesto, rappresentato
dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso
percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono
espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione di cui al punto a).
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui
stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE
non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b)
devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la
seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg”
l’importo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a
ribasso, “Po” il prezzo globale richiesto.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
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La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del
contratto, procede alla verifica dei conteggi della “Lista delle categorie di lavoro”
tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere,
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di
discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal
ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in
base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari
contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie
di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.
Nel caso che i documenti di cui alle lettere a) e b) siano sottoscritti da un procuratore del
legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno
fissato al punto IV.3.7.2) del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nei plichi presentati, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo
ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettere b) e c) D.Lgs 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio
sia il consorziato dalla gara.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede,
altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica
circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione
alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici. La commissione di gara oppure il soggetto deputato
all’espletamento della gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e
senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di effettuare, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. n. 445/2000, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella
busta “A - Documentazione”.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella
medesima seduta, o nel giorno eventualmente comunicato per la seconda seduta pubblica,
procede poi:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e speciali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art.
48, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., del fatto all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese
nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere.
La Commissione di gara quindi procede all’apertura delle buste “B - Offerta economica”,
 dà lettura delle rispettive offerte,
 esclude dalla gara i concorrenti per i quali dovesse accertare che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi
dell’art. 38, comma 2 – ultimo periodo, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comma così
sostituito dall’art. 4, comma 2, lettera b), della Legge 12/07/2011 n. 106,
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procede poi, ai sensi degli art. 86 e 122, comma 9, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
parzialmente modificato dall’art. 253, comma 20-bis), del D.Lgs 163/2006, nonché della
determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di
offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio
2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte; le medie sono calcolate
fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque;
 procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiori a detta soglia ed
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta
immediatamente inferiore a detta soglia.
La stazione appaltante successivamente procede, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti dell’aggiudicatario e
del concorrente che segue nella graduatoria. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo
la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera b) nonché ad individuare
nuovi aggiudicatari provvisori. I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono
chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della
partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

3. ALTRE INFORMAZIONI
1) Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
costituiti da operatori economici singoli, riuniti o consorziati ex artt. 35, 36, 37 D.Lgs
163/2006, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Sono ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati
diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs 163/2006 ed in particolare dagli
artt. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso decreto;
2) la richiesta di rilascio dell’autorizzazione per l’accesso giornaliero al Molo VII, ai fini
del sopralluogo sul sito di esecuzione dei lavori, va trasmessa con almeno due giorni di
anticipo all’indirizzo e-mail operation.ga@trieste-marine-terminal.com (recapiti
telefonici +39 040.3186429 / 488), indicando i seguenti dati:
1. nome e cognome del visitatore;
2. luogo e data della nascita del visitatore;
3. cittadinanza del visitatore;
4. estremi del documento di identità del visitatore;
5. targa del veicolo del visitatore;
6. motivo e data della visita,
ed allegando copia del documento di identità della persona che eseguirà il sopralluogo,
legale rappresentante o delegato (in tal caso andrà allegata anche la relativa delega);
3) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; sono altresì esclusi dalla partecipazione i
soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 fino
alla conclusione del periodo di emersione;
4) ulteriore causa di esclusione è il mancato versamento della contribuzione determinata
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con deliberazione del 05.03.2014, in
conformità a quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266;
5) si applicano le previsioni di cui all’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., commi introdotti dal D.L. 24.06.2014 n. 90. In particolare verrà
applicata una sanzione pecuniaria pari allo 0,5 % dell’importo a base d’appalto;
6) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come si
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riserva di non selezionare alcun operatore economico, nel caso in cui si ritenga siano
venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito, da motivarsi adeguatamente;
7) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
8) ai sensi dell’art. 122, comma 5-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comma introdotto
dall'art. 26, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 66 del 2014, le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale
relativa ai contratti pubblici, del bando di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione;
9) i dati personali dei concorrenti saranno trattati dall’A.P.T. in osservanza al D.Lgs
30.06.2003, n. 196, garantendo i diritti previsti dal decreto stesso.
Trieste, 27 giugno 2014
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Il Segretario Generale f.f.: Walter Sinigaglia

Allegati:
 Modello di domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo della domanda e
dell’offerta
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