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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". 
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DISCIPLINARE DI GARA  

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA  

 
PER L’AGGIUDICAZIONE DI LAVORI PUBBLICI 

 

 
Premessa 

 
L’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) intende procedere all’affidamento dell’appalto denominato 
“Nuovi Contenitori per Insediamenti Produttivi in Valle delle Noghere in Comune di Muggia (TS) – 
Rimozione dei livelli classificati come rifiuti”. 
Il presente Disciplinare di gara – parte integrante dell’Avviso ai sensi degli artt. 37 co.3 e 38 della 
L.R. 31.05.2002 n° 14 e s.m.i. unitamente agli altri documenti di gara – contiene le norme di parte-
cipazione alla procedura ristretta semplificata per l’affidamento dell’appalto, le modalità di compila-
zione e presentazione della segnalazione di interesse, i documenti da presentare a corredo della 
stessa, oltre che la descrizione dei lavori oggetto di incarico e della procedura di aggiudicazione. 

 
Art. 1 Lavori oggetto dell’incarico 

 
Le attività da svolgere sono dettagliate nel documento “"Nuovi Contenitori per Insediamenti Produt-
tivi in Valle delle Noghere in Comune di Muggia (TS) – I° lotto – Rimozione dei livelli classificati 
come rifiuti" - Progetto definitivo-esecutivo” completo del Piano di sicurezza e coordinamento e nel 
Capitolato speciale d'appalto. 

 
Art. 3 Corrispettivo e criterio di aggiudicazione 

 
Importo di gara: €. 368.756,09 (trecentosessantottomilasettecentocinquantasei/09) di cui €. 
15.988,98 (quindicimilanovecentottantotto/98) quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 
d’asta 
 
L’importo dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta salvo che per la parte relativa agli oneri di sicurez-
za, dovrà intendersi comprensivo di tutti gli oneri, anche se non esplicitamente dettagliati 
nell’elaborato progettuale o dagli atti contrattuali, sostenuti dall’Aggiudicatario per predisporre ed 
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attuare il piano di sicurezza, per eseguire le operazioni in campo, per la stesura di tutti gli elaborati 
previsti secondo le indicazioni dell’Ente appaltante e per la condivisione degli stessi con le Autorità 
competenti. 
Il finanziamento della spesa avviene con fondi erogati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-
lia. 
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.). 

 
Art. 4 Requisiti di partecipazione 

 
Saranno ammessi alla procedura i Soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: 
• assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
• mancata estensione nei propri confronti negli ultimi cinque anni degli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti 
di un proprio convivente; 

• assenza delle cause di esclusione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i. e alla legge n. 
266/2002 e s.m.i., in quanto il Concorrente non si è avvalso di piani di emersione dal som-
merso ovvero ha terminato il periodo di emersione; 

• adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente nor-
mativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

• non partecipazione alla gara in più di un Raggruppamento o Consorzio e neppure in forma 
individuale in caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento o Consorzio; 

• non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e 
s.m.i. oppure essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 
68/1999 e s.m.i.; 

b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per un ramo di attività corrispondente 
ai lavori oggetto di gara, ovvero iscrizione all’Albo professionale, ovvero nel registro commercia-
le e professionale dello Stato di residenza per le Imprese non aventi sede in Italia; per le società 
cooperative e per i consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Coopera-
tive; 

c) attestazione di qualificazione SOA , in corso di validità, per la categoria e classifica adeguata 
alla categoria ed all’importo dei lavori da appaltare, salva l’applicazione dell’istituto 
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 
In caso di Concorrenti riuniti e consorzi si applica quanto previsto dal capo IV del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i..  
Come previsto dall’art.37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i Concorrenti riuniti in raggruppamento 
temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di par-
tecipazione al raggruppamento. 
Si precisa che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti 
da tutti i partecipanti al Raggruppamento, Consorzio Ordinario o Geie e dai Consorziati esecu-
tori e dal Consorzio nel caso di consorzi stabili. 
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Art. 5 Clausole per il rispetto del Protocollo di L egalità 

 
In conformità al “Protocollo di legalità tra la Prefettura – U.T.G. di Trieste e l’EZIT ai fini della pre-
venzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 
lavori servizi e forniture” sottoscritto a Trieste in data 17/09/2012 le Imprese che chiederanno di 
partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto dovranno: 
• elencare tutte le ditte/società (denominazione, ragione sociale e sede) indipendentemente dal 

fatto che partecipino 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 
o come controllato; 

• impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla Stazione 
Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima 
della gara o nel corso dell’esecuzione delle attività, nonché ogni illecita interferenza nelle pro-
cedure di affidamento ad imprese/operatori terzi; 

• impegnarsi a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone 
comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizio-
namento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, 
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari; 

• impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante senza ritardo e fino al completamento dei la-
vori, ogni eventuale variazione relativa ai propri assetti societari nonché di eventuali subappalta-
tori 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 “sen-
sibili”: 

 
• 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 su-

bappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006; 
• servizio di autotrasporto; 
• “guardiania di cantiere”. 
 

Si specifica che gli strumenti contrattuali recepiranno tali obblighi, che non sono in ogni caso sosti-
tutivi dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in es-
sere la pressione estorsiva o ogni altra forma di illecita interferenza. 
Detti strumenti contrattuali conterranno altresì la previsione di clausole che consentano la risolu-
zione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia 
espletate dalle Prefetture - UU.TT.G. ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. 
 
I soggetti invitati a presentare un’offerta dovranno indicare i numeri di iscrizione INPS, INAIL, Cas-
se Edili o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento 
e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, nonché dovranno impegnarsi a comunicare in cor-
so d’opera:  
• tali dati per le eventuali ditte subappaltatrici; 
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• l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. 

 
Art. 6 Condizioni per ottenere il capitolato d’oner i  

e la documentazione complementare 
 
I documenti sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.ezit.ts.it. 

 
Art. 7 Modalità di presentazione della segnalazione  di interesse a parte-

cipare a procedura ristretta semplificata 
 
A pena di esclusione la segnalazione di interesse a partecipare a procedura ristretta semplificata, 
redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà essere redatta secondo il modello allegato 
all’avviso di gara (avendo cura di barrare/eliminare/modificare le opzioni che non si riferiscono alla 
propria situazione e integrare con le indicazioni necessarie a chiarire la propria posizione) e dovrà 
essere spedita con raccomandata A/R oppure consegnata a mano, anche tramite corriere, 
all’ufficio Protocollo dell’Ente (orario di apertura al pubblico: Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00) in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: 
 
ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 
Via Caboto n. 14 - 34147 - Trieste 
All’attenzione di: Servizio Tecnico – Ufficio Ambiente e Tutela del Territorio 
 
Detta busta dovrà portar evidenziati all'esterno il mittente (nel caso di Raggruppamenti temporanei 
e Consorzi ordinari indicare tutti i componenti) e la seguente dicitura “"Nuovi Contenitori per Inse-
diamenti Produttivi in Valle delle Noghere in Comune di Muggia (TS) – I° lotto – Rimozione dei li-
velli classificati come rifiuti - Segnalazione di interesse procedura ristretta semplificata”. 
 
La busta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del 20/06/2013.  
 
Il recapito della busta entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale rischio del mittente; non 
farà fede il timbro postale. 
 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari non formalmente costituiti la segnala-
zione di interesse a partecipare a procedura ristretta semplificata dovrà essere sottoscritta da tutti i 
componenti. 
 
Alla segnalazione di interesse a partecipare a procedura ristretta semplificata, corredata dalla do-
cumentazione richiesta, dovrà/dovranno essere allegata/e fotocopia/e non autenticata/e di un do-
cumento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità legale. 

 
Art. 8 Criteri di scelta dei candidati da invitare 

 

Verranno invitate alla gara le Imprese che ne avranno fatto richiesta, dichiarando il possesso dei 
requisiti per l’esecuzione del lavoro. Nel caso in cui il numero di imprese ammissibili fosse superio-
re al numero massimo previsto, si procederà a formulare una graduatoria delle imprese candidate 
(ex art. 57, p.o 6, D.P.G.R. 0165/Pres dd. 5.06.2003) sulla base dei criteri di idoneità organizzati-
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vo-dimensionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. c del D.P.G.R. 11.11.2004 n.374/ Pres. come modi-
ficato con D.P.G.R. 27.10.2006 n.328/ Pres., che di seguito vengono indicati:  
a) rapporto tra il costo del personale dipendente, sommato ad ammortamenti e canoni di leasing 
per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali e la cifra d’affari in lavori risultante dagli ultimi cin-
que bilanci depositati alla data di pubblicazione del presente avviso ovvero, in caso di impresa non 
tenuta al deposito del bilancio, dalla situazione economica utilizzata ai fini della presentazione del-
le ultime cinque dichiarazioni dei redditi, con riferimento alla sola Capogruppo in caso di raggrup-
pamento; 
b) rapporto tra il numero dei dipendenti della Impresa Singola/Capogruppo ed il numero dei dipen-
denti iscritti presso le sedi INPS della Regione Friuli Venezia-Giulia della Impresa Singo-
la/Capogruppo medesima. 
A titolo di chiarimento, in caso di raggruppamento di imprese, al fine della determinazione del crite-
rio di idoneità organizzativo-dimensionale per la selezione delle imprese candidate, si precisa che 
verrà considerata la situazione della sola impresa capogruppo. 
I dati di cui ai sopraindicati punti a) e b) devono essere dichiarati dal titolare o legale rappresentan-
te del Concorrente secondo il modello allegato all’avviso di gara e devono risultare anche da speci-
fica dichiarazione di certificazione di idoneità organizzativo-dimensionale, rilasciata dal Presidente 
del Collegio Sindacale o, in caso di sua assenza, da altro revisore contabile iscritto nell’apposito 
registro, che dovrà essere anch’essa allegata alla richiesta di invito alla gara. 
Verranno invitate le imprese classificate secondo detto ordine sino a concorrenza del numero sta-
bilito: in caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio. Di tutto verrà dato atto in apposito 
verbale. 

 
Art. 9 Informazioni 

 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà ad insindacabile giudizio della stessa, nell’esercizio dei 
poteri di autotutela, di annullare o revocare l’avviso di gara, di non pervenire all’aggiudicazione o di 
non stipulare il contratto senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 
indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'interessato per 
aver fornito le informazioni richieste. 
 
Informazioni sulla procedura di gara e sulle modalità di presentazione segnalazione di interesse a 
partecipare alla stessa possono essere richieste all’indirizzo e-mail ambiente@ezit.ts.it o ai numeri 
telefonici 040-8988227 e 040-8988218. 

 
Art. 11 Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Francesca Martinis. 

 
Art. 12 Trattamento dati 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati personali raccolti in occa-
sione della presente indagine di mercato e della conseguente procedura di gara verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini della procedura stessa. 


