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Oggetto: "Nuovi Contenitori per Insediamenti Produt tivi in Valle delle 
Noghere in Comune di Muggia (TS) – I° lotto – Rimoz ione dei livelli clas-
sificati come rifiuti" 

��� 

 

AVVISO DI GARA  

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA  

 
PUBBLICITA’ STAZIONE APPALTANTE PER L’AGGIUDICAZIONE DI LAVORI PUBBLICI 

ai sensi degli artt. 37 co.3 e 38 della L.R. 31.05.2002 n° 14 e s.m.i. 
 

 

L’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) rende noto che intende procedere all’aggiudicazione 
dell’appalto denominato "Nuovi Contenitori per Insediamenti Produttivi in Valle delle Noghere in 
Comune di Muggia (TS) – I° lotto – Rimozione dei livelli classificati come rifiuti". 

I soggetti interessati  possono segnalare il loro interesse a partecipare alla gara a mezzo procedu-
ra ristretta semplificata tramite invio di richiesta di partecipazione che deve pervenire a questa Sta-
zione appaltante secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente avviso. 

Norme integrative del presente avviso relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, con-
dizioni di partecipazione, specifiche dell’appalto, procedure di aggiudicazione e informazioni com-
plementari sono dettagliate nel Disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente avviso. 
 
a) Stazione Appaltante  

Ente per la Zona Industriale di Trieste, Via Caboto n. 14 – 34147 Trieste, tel. 040-89881, fax 040 
382261, e-mail: ambiente@ezit.ts.it. 
 
b) Categoria prevalente e classifiche del lavoro da ap paltare e procedura di aggiudica-
zione prescelta  

Categoria OG12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale” - Classifica II. 

Procedura ristretta semplificata (ex art. 21 della L.R. 31.05.2002 n° 14 e s.m.i.) da aggiudicarsi con 
il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi. Non saranno am-
messe offerte in aumento. 
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c) Luogo di esecuzione, oggetto dell’appalto, descr izione delle lavorazioni, importo 
complessivo, oneri per la sicurezza, modalità di de terminazione del corrispettivo 

Luogo di esecuzione: Valle delle Noghere in Comune di Muggia (TS), p.c.n. 126/265 C.C. Muggia, 
ubicata all’interno del Sito di Interesse Nazionale perimetrato con D.M. 24/02/2003 n. 639. 

Oggetto dell’appalto e descrizione delle lavorazioni: Rimozione dei livelli classificati come rifiuti e 
successivo smaltimento dei materiali scavati. 

Importo complessivo e oneri per la sicurezza: €. 368.756,09 (trecentosessantottomilasettecento-
cinquantasei/09) di cui €. € 15.988,98 (quindicimilanovecentottantotto/98) quali oneri per la sicu-
rezza non soggetti al ribasso d’asta. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: il  contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi 
dell’art. 16, comma 7 della L.R. 31.05.2002 n° 14 e s.m.i.. 
 
d) Termine ultimo per il completamento dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 10 settimane naturali con-
secutive decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
 
e) Data limite di ricevimento delle domande di part ecipazione, modalità di invio, indiriz-
zo a cui devono essere trasmesse, lingua o lingue i n cui devono essere redatte 

A pena di esclusione la segnalazione di interesse a partecipare a procedura ristretta semplificata, 
redatta interamente in lingua italiana secondo il modello allegato al presente avviso, corredata dal-
la documentazione richiesta e contenuta in busta chiusa recante all'esterno il mittente e la seguen-
te dicitura "Nuovi Contenitori per Insediamenti Produttivi in Valle delle Noghere in Comune di Mug-
gia (TS) – I° lotto – Rimozione dei livelli classificati come rifiuti- Segnalazione di interesse a parte-
cipare a procedura ristretta semplificata”, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del 
20/06/2013 tramite raccomandata A/R oppure consegnata a mano, anche tramite corriere, 
all’indirizzo della Stazione Appaltante: 

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 
Via Caboto n. 14 - 34147 - Trieste 
All’attenzione di: Servizio Tecnico – Ufficio Ambiente e Tutela del Territorio 
 
f) Termine ultimo di spedizione degli inviti a pres entare offerte 

Le lettere di invito a presentare l’offerta saranno inviate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
scadenza del termine di ricezione delle segnalazioni di interesse a partecipare a procedura ristretta 
semplificata. 
 
g) Cauzioni e garanzie richieste 

In sede di offerta sarà richiesta la presentazione della cauzione provvisoria di cui all’art.23 del Ca-
pitolato Speciale d’Appalto pari al 2% dell’importo dell’appalto. 

All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare la Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva di 
cui all’art.24 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Gli importi di tali cauzioni/garanzie sono ridotti al 50 per cento per i Concorrenti  in possesso di cer-
tificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, come 
precisato all’art.25 del Capitolato Speciale d’Appalto. 



 ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 

 

34147 TRIESTE – VIA G. E S. CABOTO, 14 – TELEFONO 040 89881 
TELEFAX 040 382261 – CASELLA POSTALE SUCC. N. 17 
INTERNET: www.ezit.ts.it – E-MAIL: ezit@ezit.ts.it 

ENTE ISTITUITO NEL 1949 E ATTUALMENTE DISCIPLINATO CON L.R. N. 25/2002  
E SUCCESSIVE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -  P..I.V.A. 00572230324  
COD. FISC. 80011190321 - CASELLA DI P.E.C. : ezit.ts@certgov.fvg.it 

 
h) Condizioni minime di carattere economico e tecni co necessarie per la partecipazione 
alla gara previste dalla vigente normativa nazional e 

I Concorrenti devono possedere l’attestazione rilasciata da una Società di Attestazione (SOA) re-
golarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in cate-
goria e classifica adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto indicato al precedente punto b). 

Per i Concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea i requisiti per la partecipazione 
sono quelli previsti dalle rispettive normative vigenti nei paesi di appartenenza in relazione alla ti-
pologia del lavoro. 
 
i) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’ap palto 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (ex art. 17, comma 1 lettera a) della 
L.R. 31.05.2002 n° 14 e s.m.i.) inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribas-
so sull’elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale (ex 
art. 25 della L.R. 31.05.2002 n° 14 e s.m.i.). 

 
j) Presentazione dichiarazione sostitutiva 

I Concorrenti che intendono segnalare il proprio interesse a partecipare a procedura ristretta sem-
plificata devono contestualmente presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti di partecipazione, secondo il modello al-
legato al presente avviso. 

Detta dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun Soggetto singolo e, nel caso di Raggrup-
pamenti temporanei o Consorzi ordinari, singolarmente da ciascun Soggetto raggruppa-
to/raggruppando o consorziato/consorziando. 

I Concorrenti che intendono segnalare il proprio interesse a partecipare a procedura ristretta sem-
plificata devono altresì contestualmente presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione sosti-
tutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l’idoneità organizzativo-dimensionale di 
cui alla successiva lettera k), secondo il modello allegato al presente avviso. 

 
k) Numero massimo delle Imprese da invitare 

Si procederà all’individuazione delle Imprese da invitare alla procedura ristretta semplificata nel 
numero massimo di 10 soggetti ai sensi dell’art. 57 comma 1 lettera l) del Regolamento di cui al 
D.P.G.R. n. 165/Pres dd. 5.06.2003 e s.m.i., sulla base della graduatoria che sarà predisposta in 
attuazione del Regolamento approvato con D.P.G.R. 11.11.2004 n.374/ Pres. modificato con 
D.P.G.R. 27.10.2006 n.328/ Pres. 

I criteri per la definizione di tale graduatoria e le dichiarazioni da presentare ai fini della valutazione 
dell’idoneità organizzativo-dimensionale delle Imprese sono dettagliati nel Disciplinare di Gara. 

La Stazione appaltante si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di effettuare controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai Concorrenti. 

 
j) Informazioni complementari 
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La Stazione appaltante si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, in-
terrompere, modificare o cessare definitivamente la presente procedura di gara, consentendo, a 
richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza 
che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei co-
sti ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'interessato per aver fornito le informazioni ri-
chieste. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Ufficio Ambiente  e Tutela del Territorio 

Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa 

(dott. ing. Francesca Martinis) 


