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Con il presente avviso esplorativo l’Autorità Portuale di Trieste, con sede in via Karl Ludwig von 

Bruck, 3 – Trieste, intende svolgere, come effettivamente svolge, un’indagine di mercato volta ad 

appurare se esistano operatori economici interessati ad acquisire in tutto o in parte, in percentuale 

comunque pari o superiore al 51%, la propria partecipazione nella società Adriafer S.r.l. con socio 

unico, partecipazione corrispondente attualmente al 100% del capitale sociale, onde invitare se del caso 

gli operatori manifestanti interesse a presentare offerta per la cessione della partecipazione medesima.  

 

Con la presente procedura, l’Autorità Portuale si propone in particolare di selezionare un operatore 

economico cessionario delle quote della predetta Società che sia munito di idonea capacità tecnica alla 

prestazione dei servizi di manovra ferroviaria, al fine di assecondare lo sviluppo dei traffici ferroviari 

nelle zone portuali ed extraportuali, promuovere lo strumento del trasporto ferroviario e la prosecuzione 

terrestre dei trasporti quale modalità di collegamento logistico con le aree portuali, e generare un 

contesto operativo adeguato anche rispetto alle previsioni regolatorie stabilite dalla Deliberazione 

dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 70 del 31 ottobre 2014. 

 

La privatizzazione in corso di attuazione è funzionale anche alla razionalizzazione dei costi del servizio 

di manovra ferroviaria, ed alla sua prestazione secondo criteri economici, improntati all’efficacia del 

servizio reso, alla qualità delle prestazioni e all’intensificazione dei carichi e dei volumi di merci 

trasportate. 

 

Il presente Avviso Esplorativo (come di seguito definito) è strumentale unicamente ad una verifica di 

mercato. Dal medesimo non consegue dunque in capo all’Autorità Portuale di Trieste alcun formale 

obbligo di trasmissione della Lettera di Invito (come di seguito definita), né alcuno speculare interesse, 

diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo agli operatori proponenti la candidatura, a che la 

successiva fase della procedura selettiva sia effettivamente avviata. 

 

Articolo 1 – Definizioni  

Ai fini del presente Avviso Esplorativo, le espressioni di seguito elencate, utilizzate nel corpo del 

medesimo e nei suoi allegati, avranno i seguenti significati: 

 «Adriafer» o la «Società»: la società Adriafer S.r.l. con socio unico, avente sede legale in 

Trieste (34123), Porto Franco Nuovo snc, Palazzina ex CULP, Partita Iva ed iscrizione al 

registro delle imprese presso la CCIAA di Trieste n. 01033440320, REA TS-119340;  

 «Avviso Esplorativo›: il presente avviso esplorativo;  

 «Autorità Portuale», «Autorità» o l’«Amministrazione»: l’Autorità Portuale di Trieste, con 

sede in Trieste, via Karl Ludwig von Bruck, 3, quale soggetto pubblico titolare della 

partecipazione subastata, che indice la procedura intesa alla cessione della partecipazione stessa; 

 «Candidato»: l’operatore economico, monosoggettivo o plurisoggettivo, che sottopone 

all’Amministrazione la propria Manifestazione di Interesse (come di seguito definita), ai fini 

dell’ammissione a presentare offerta;  

 «Dichiarazione Sostitutiva»: la dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Candidato attesta, inter alia, 

l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, e delle ulteriori previste 

dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti speciali richiesti dalla lex specialis, secondo 

quanto previsto nello “Schema di Dichiarazione Sostitutiva” di cui all’Allegato 2 del presente 

Avviso Esplorativo;  

 «Due Diligence»: l’attività di analisi di informazioni e documenti, aventi anche carattere 

riservato e/o confidenziale, relativi ad Adriafer, contenuti in una Virtual Data Room (come di 

seguito definita) e recanti natura amministrativa, contabile, contrattuale, legale, giudiziaria, 

finanziaria, e inerenti a rapporti giuridico-patrimoniali ed economico-finanziari in essere e a 

quant’altro desumibile e/o attestato dai documenti stessi; 

 «Lettera di Invito»: la richiesta di offerta che sarà trasmessa ai Candidati che abbiano 

presentato una Manifestazione di Interesse e siano nel possesso dei requisiti necessari a 
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partecipare alla eventuale futura fase di offerta, secondo quanto previsto nel presente Avviso 

Esplorativo; 

 «Manifestazione di Interesse»: la manifestazione di interesse che i Candidati trasmetteranno 

all’Autorità Portuale, nei termini e secondo le modalità formali indicate presente Avviso 

Esplorativo e nell’Allegato 1; 

 «Virtual Data Room» o «VDR»: lo spazio virtuale, contenente informazioni e documenti 

oggetto di Due Diligence, al quale possono accedere i potenziali acquirenti, rispettando 

specifiche prescrizioni contenute in un apposito regolamento (a seguire, «Regolamento di Data 

Room») e impegnandosi per iscritto a non divulgare dati, notizie, informazioni ivi contenute (a 

seguire, «Accordo di riservatezza»). 

 

Art. 2 - Informazioni sulla Società  

1. Adriafer è una società di capitali di diritto italiano, costituita in data 23 maggio 2002 per atto 

pubblico del Notaio Giovanni Pisapia in Trieste, Rep. 55012, Racc. 3382, P. Iva e iscrizione al 

registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Trieste al n. 01033440320, REA TS-119340, ed 

avente attualmente sede legale in Trieste (34123), Porto Franco Nuovo snc, Palazzina Ex CULP. 

2. Il capitale sociale di Adriafer, avente un valore nominale pari a Euro 31.557,00, interamente 

sottoscritto e versato, è di proprietà al 100% dell’Autorità Portuale.  

 

SOCIO  VALORE  % TIPO DIRITTO  

Autorità Portuale di 

Trieste  

31.557,00 100 Proprietà 

 

3. Adriafer svolge, in forza di atto formale di concessione n. 1834/2004 di durata quindicennale, il 

servizio di interesse generale di manovra ferroviaria dei carri in arrivo e in partenza da e per lo 

scalo di consegna/ricevimento del vettore ferroviario, nell'ambito del Punto Franco Nuovo e Punto 

Franco Vecchio, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera c), della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e del 

D.M. 4 aprile 1996. 

4. Adriafer è altresì titolare della convezione n. 1835/2005, di durata quindicennale, per l'utilizzo 

degli impianti ferroviari e delle licenze n. 762/2013 (di durata quadriennale) e n. 405/2014 (di 

durata annuale) per l’utilizzo di beni demaniali, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice della 

Navigazione e artt. 8 e ss. del Regolamento di attuazione del predetto Codice.  

 

Art. 3 - Oggetto della procedura di selezione nella successiva fase di offerta  

1. La successiva fase di offerta avrà ad oggetto la selezione dell’acquirente di quote del capitale 

sociale di Adriafer, attualmente di proprietà al 100% dell’Autorità Portuale di Trieste per un valore 

nominale pari a € 31.557,00 (Euro trentunomilacinquecentocinquantasette/00), in modo tale che la 

quota di proprietà dell’Autorità Portuale medesima si attesti ad una soglia non superiore al 49%. 

2. La Lettera di Invito espliciterà: 

- la quota di capitale oggetto di alienazione; 

- il valore stimato della partecipazione oggetto di cessione, costituente base d’asta per le offerte al 

rialzo; 

- l’entità delle quote compravendute rispettivamente riservate alle due categorie di operatori 

economici qualificati in termini di capacità speciale, ed ammessi in tale veste all’acquisto, di cui 

al successivo art. 5, commi 1° (imprese ferroviarie) e 2° (cc.dd. terminalisti). 

3. All’esito della pubblicazione del presente Avviso Esplorativo e della trasmissione delle 

Manifestazioni di Interesse, l’Autorità inviterà tutti i Candidati che abbiano manifestato interesse e 

siano in possesso dei requisiti, e selezionerà l’aggiudicatario/acquirente con applicazione del 
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criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno 

precisati nella Lettera di Invito.  

4. Successivamente alla trasmissione della Lettera di Invito, e in vista della presentazione delle 

offerte, i Candidati saranno ammessi alla consultazione di informazioni e documenti relativi ad 

Adriafer, contenuti nella Virtual Data Room, aventi natura amministrativa, contabile, contrattuale, 

legale, giudiziaria, finanziaria, ed inerenti ad operazioni e rapporti facenti capo a Adriafer 

medesima, nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nel Regolamento di Data Room (che 

sarà allegato alla Lettera di Invito) ed impegnandosi per iscritto a rispettare l’Accordo di 

Riservatezza (anch’esso allegato alla Lettera di Invito). 

5. All’esito della procedura, l’affidatario acquisirà la partecipazione sociale dell’Autorità Portuale in 

Adriafer, da un minimo del 51% ad un massimo del 100%, secondo quanto sarà previsto nella 

Lettera di Invito. L’acquisto delle quote avverrà dietro sottoscrizione di apposito contratto di 

compravendita, il cui schema sarà allegato alla Lettera di Invito. 

6. Adriafer svolgerà il servizio di manovra ferroviaria ed utilizzerà le aree demaniali, di cui al 

precedente articolo 2, commi 3 e 4, con le forme, i termini e le modalità di cui ai titoli autorizzativi 

e concessori che risulteranno in possesso della stessa al momento dell’aggiudicazione della 

eventuale successiva fase di invito. Sono comunque fatti salvi i casi di revoca e/o decadenza 

previsti dalla normativa vigente e dai titoli autorizzativi e concessori.  

 

Art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

1. Sono ammessi a replicare al presente Avviso Esplorativo, e a partecipare alla successiva eventuale 

fase di offerta, tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/06, ivi compresi gli enti pubblici e 

gli altri soggetti aventi natura pubblica, per i quali valgono i limiti delle previsioni normative che 

ammettono la partecipazione di entità pubblicistiche alle società di capitali. 

2. Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni 

previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/06 e dalle relative disposizioni di settore.  

3. Ai fini di cui sopra si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legge n. 78 del 

31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione 

di cui al D.M. del 14 dicembre 2010. 

4. Non sono ammessi i Candidati che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 38 

del D.Lgs. 163/06 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli 

affidamenti pubblici, né gli operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un 

unico centro decisionale. 

5. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, non sono altresì ammessi i Candidati che, 

nei tre anni antecedenti alla pubblicazione dell’Avviso Esplorativo in GURI, abbiano stipulato 

contratti o conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni 

sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli 

incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi 

o negoziali nei confronti degli operatori medesimi.  

 

Art. 5 - Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

1. Per replicare al presente Avviso Esplorativo e partecipare alla successiva eventuale fase di invito, i 

Candidati devono essere in possesso - anche facendo affidamento ai requisiti di capacità posseduti 

da altri soggetti – dei seguenti requisiti:  

A. rivestire la qualifica di impresa ferroviaria, da intendersi quest’ultima come qualsiasi 

impresa, pubblica o privata, titolare di licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della 

Navigazione, o altrimenti abilitata ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 e ss 
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decreti attuativi, anche per effetto dell’abilitazione operata da organismo incaricato da altro 

Stato Membro a rilasciare licenze in campo ferroviario, ai sensi della Direttiva 2012/34/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.  

B. aver conseguito, negli ultimi tre esercizi fiscali (2011-2013), un fatturato specifico in 

relazione al servizio di trasporto ferroviario di merci non inferiore a € 500.000,00 (Euro 

cinquecentomila/00) in ciascun esercizio. Per la dimostrazione di tale requisito, il 

Candidato può utilizzare anche l’eventuale bilancio consolidato o aggregato del gruppo di 

cui faccia eventualmente parte, con le forme e le modalità documentative dell’avvalimento 

di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06, secondo quanto anche previsto dal presente Avviso 

Esplorativo. 

2. La partecipazione alla Procedura, e il correlato acquisto di quote, sono ammesse anche in capo alle 

imprese pubbliche o private titolari di concessione demaniale marittima rilasciata nell’ambito del 

Porto di Trieste ai sensi dell’art. 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 o in altra area portuale, 

ovvero per operatori della logistica stabilmente operanti nelle aree portuali/retro-portuali del Porto 

di Trieste o di altro porto, titolari di strutture connesse con la rete ferroviaria. In tal caso, 

l’operatore economico che manifesta interesse e poi concorre dovrà comunque risultare 

complessivamente nel possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1°, lettere A) e B), per 

effetto di aggregazione plurisoggettiva (RTI o consorzio). 

3. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al 

precedente comma 1° dovranno essere posseduti dall’operatore plurisoggettivo nel suo complesso, 

in via cumulativa. 

4. In caso di partecipazione di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea di cui all’art. 

47 del D.Lgs. 163/06, è richiesta la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi 

Paesi, sottoscritta dal legale rappresentante del Candidato. 

5. Ai fini della Manifestazione di Interesse e della successiva offerta, tutti i requisiti di cui sopra 

dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00. 

6. All’esito dell’aggiudicazione, sarà facoltà dell’aggiudicatario, monosoggettivo o plurisoggettivo, 

costituire un’apposita società di progetto dedicata all’assunzione della partecipazione acquistata, 

nel rispetto delle previsioni di legge. 

 

Art. 6 -  Modalità di presentazione delle Manifestazioni di Interesse e loro valutazione 

1. Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere redatte in lingua italiana. In caso di documenti in 

lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione in 

lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane 

del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

2. Le Manifestazioni di Interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

02 febbraio 2015, al seguente indirizzo: Autorità Portuale di Trieste – Ufficio Protocollo, via Karl 

Ludwig von Bruck n. 3, 34143 – Trieste. 

3. Il plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà consistere in un unico plico chiuso, non 

trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e 

recante all’esterno la dicitura: «NON APRIRE – Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura per la selezione dell’acquirente di quote del capitale sociale della società Adriafer 

S.r.l. con socio unico, di proprietà dell’Autorità Portuale di Trieste», oltre alla denominazione 

dell’operatore con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail, indirizzo PEC. 

4. Il plico potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, 

agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita 

ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 
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5. Non saranno oggetto di valutazione Manifestazioni di Interesse pervenute oltre il termine sopra 

indicato, o non formate in piena aderenza alle prescrizioni formali e/o sostanziali del presente 

Avviso Esplorativo. Il recapito del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà 

incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per 

qualsiasi motivo, il plico non dovesse pervenire in tempo utile. Ai fini dei termini sopra indicati, 

farà fede esclusivamente il protocollo apposto dall’Amministrazione. 

6. Il plico della Manifestazione di Interesse dovrà contenere al proprio interno i seguenti documenti: 

a) Manifestazione di Interesse, redatta preferibilmente sulla base dello schema di cui all’allegato 

1 del presente Avviso Esplorativo, nella quale il Candidato richiede di prendere parte alla 

successiva fase di invito. 

La Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto 

comunque abilitato a impegnare il Candidato, in calce per esteso con firma leggibile e a margine 

di ogni foglio per sigla. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale 

rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia del relativo titolo abilitativo; 

b) Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000, nella quale il Candidato attesti inter alia l’insussistenza delle cause ostative 

di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, e delle ulteriori previste dalla legge, nonché la sussistenza 

dei requisiti speciali richiesti dalla lex specialis, secondo quanto previsto nello “Schema di 

Dichiarazione Sostitutiva” di cui all’allegato 2 del presente Avviso Esplorativo. 

La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto 

comunque abilitato a impegnare il Candidato, in calce per esteso con firma leggibile, e a 

margine di ogni foglio per sigla. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale 

rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia del relativo titolo abilitativo. 

Le istruzioni specifiche per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva sono 

presenti in calce all’allegato 2 del presente Avviso Esplorativo. Le suddette istruzioni valgono 

anche nel caso in cui il Candidato non intenda procedere alla compilazione dello Schema di 

Dichiarazione Sostitutiva bensì renderla liberamente, nel rispetto delle previsioni di forma e 

sostanza contemplate dal presente Avviso Esplorativo. 

Nella successiva eventuale fase di offerta si farà applicazione delle previsioni del Protocollo di 

Legalità sottoscritto in data 17 settembre 2012 tra l’Autorità Portuale di Trieste e la Prefettura – 

U.T.G. di Trieste, per quanto compatibili. La Lettera di Invito ed i relativi allegati conterranno, 

dunque, specifiche disposizioni a carattere contrattuale intese ad integrare il rispetto del 

Protocollo di Legalità di cui sopra. 

Il Candidato dovrà, inoltre, indicare, nell’ambito della Dichiarazione Sostitutiva, il domicilio 

eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica (certificata o meno) e il 

numero di fax presso i quali trasmettere le comunicazioni dell’Amministrazione.  

In caso di libera compilazione a cura del Candidato, la Dichiarazione Sostitutiva dovrà, 

comunque, contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nell’Allegato 2 al presente 

Avviso Esplorativo, volti ad attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

38 del D.Lgs. 163/06 e quelli di carattere speciale previsti dal presente Avviso Esplorativo, e 

recare altresì le dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione di R.T.I. e consorzi, 

costituiti e costituendi, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/06.  

Ai fini della validità della Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

445/00, all’interno del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere inserita 

copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. In 

caso di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante, all’interno del plico 

contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto che 

attesti i poteri di firma di chi sottoscrive; 
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c) copia del presente Avviso Esplorativo sottoscritto, in calce per esteso con firma leggibile e a 

margine di ogni foglio per sigla, da parte del legale rappresentante del Candidato o di soggetto 

giuridicamente abilitato a impegnare il Candidato medesimo, in segno di accettazione delle 

condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis, in vista della futura ed eventuale fase 

di invito. In caso di RTI e consorzi, costituiti o costituendi, o aggregazioni tra imprese aderenti 

al contratto di rete, gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti da ciascun operatore 

economico raggruppato, consorziato o aderente alla rete; 

d) nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/06. 

 

Art. 7 - Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di 

consorzi 

1. In caso di operatori ad identità plurisoggettiva (RTI e consorzi ordinari) non ancora costituiti, 

come definiti all’art. 34, comma 1°, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 163/06, in combinato disposto con 

le disposizioni dell’art. 37 del medesimo Decreto, valgono le seguenti regole speciali: 

(i) la Manifestazione di Interesse di cui al precedente art. 6, comma 6, lett. a), dovrà essere 

sottoscritta da tutti i componenti del RTI o consorzio ordinario; 

(ii) la Dichiarazione Sostitutiva di cui al precedente art. 6, comma 6, lett. b), dovrà essere resa da 

ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; 

(iii) nel plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà sussistere apposita dichiarazione 

sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di 

tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale 

dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi 

giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, ed a 

conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/06. Tale dichiarazione è già 

contenuta nello “Schema di Dichiarazione Sostitutiva” di cui all’allegato 2 al presente 

Avviso Esplorativo; 

(iv) nel plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà sussistere un’apposita 

dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti 

al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). 

Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 37, comma 4°, del D.Lgs. 163/06, dovrà risultare la 

specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote societarie che, 

in termini assoluti, saranno intestate a ciascuna impresa del raggruppando consorzio, al fine 

di consentire all’Amministrazione l’accertamento del possesso dei requisiti in capo 

all’operatore plurisoggettivo. Anche tale dichiarazione è già contenuta nello “Schema di 

Dichiarazione Sostitutiva” di cui all’allegato 2 al presente Avviso Esplorativo. 

2. In caso di operatori ad identità plurisoggettiva (RTI e consorzi ordinari) già costituiti: 

(i) la Manifestazione di Interesse di cui all’art. 6, comma 6°, lett. a) potrà essere sottoscritta 

dalla sola impresa designata quale mandataria; 

(ii) la Dichiarazione Sostitutiva di cui all’art. 6, comma 6°, lett. b) dovrà comunque essere resa 

da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; 

(iii) in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, 

nell’ambito del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà sussistere apposita 

dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con 

rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 

163/06, in conformità a quanto previsto nella Dichiarazione Sostitutiva di cui all’allegato 2 

al presente Avviso Esplorativo. 
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3. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

Candidato o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Candidato medesimo. In caso di 

sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta 

nell’ambito plico anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente, 

sottoscritta. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di 

cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, con riferimento ad ogni 

singola impresa associata, consorziata o aggregata. 

4. Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 

445/00, all’interno del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere inserita copia di 

un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. 

5. Nel caso di Manifestazione di Interesse presentata dai consorzi di cui all’art. 34, 1° comma, lettera 

b), del D.Lgs. 163/06, e dai consorzi stabili di cui all’art. 34, 1° comma, lettera c), del D.Lgs. 

163/06, valgono le seguenti regole: 

 la Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere presentata da ogni componente del consorzio; 

 il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il consorzio medesimo concorre. 

 

Art. 8 - Delibazione delle Manifestazioni di Interesse 

1. Le delibazione delle Manifestazioni di Interesse si svolgerà presso la sede dell’Autorità Portuale di 

Trieste, via Karl Ludwig von Bruck n. 3, Trieste.  Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale 

rappresentante del Candidato, ovvero un rappresentante dei medesimi munito di idoneo documento 

di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di 

riconoscimento del delegante in corso di validità. 

2. L’Amministrazione provvederà all’apertura delle sole Manifestazioni di Interesse pervenute in 

tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di arrivo, in seduta pubblica. In tal sede, verrà 

esaminata la regolarità formale dei plichi e quella delle buste interne e, previa apertura di ciascun 

plico contenente la Manifestazione di Interesse, la corrispondenza della documentazione 

amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni della presente lex specialis. L’analisi di 

dettaglio di quanto prodotto potrà avvenire anche in una o più successive sedute riservate 

dell’Amministrazione. 

3. Concluse le occorrenti disamine, l’Amministrazione provvederà all’eventuale invio della Lettera di 

Invito e degli atti di procedura a tutti i Candidati che siano in possesso dei requisiti previsti dal 

presente Avviso Esplorativo.  

4. La Lettera di Invito trasmessa ai Candidati ammessi a presentare offerta recherà tutte le indicazioni 

e le precisazioni necessarie per l’approntamento e la presentazione delle relative offerte, ferma 

restando la facoltà dei Candidati ammessi di non partecipare alla successiva fase di gara e di non 

presentare alcuna offerta. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei 

Dati Personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della 

Manifestazione di Interesse e della eventuale successiva fase di invito, si precisa che: 

 titolare del trattamento è l’Autorità Portuale di Trieste;  Responsabile del trattamento è, per il 

rispettivo ambito di competenza, il dott. Fabio Crosilla, Responsabili Unico del procedimento, 

tel. 040 6732259, fax 040 6732223; 
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 il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della presente esplorazione e della 

successiva di invito concorrenziale, nonché per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale ed industriale; 

 il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui 

all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del D.Lgs. n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici 

o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono 

effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

 i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura 

non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da 

parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla presente 

esplorazione ed alla futura successiva fase concorrenziale di invito; 

 i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 

componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la 

comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

 i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

 l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 

predetto Decreto Legislativo n. 196/03. 

2. Con l’invio della Manifestazione di Interesse, i Candidati esprimono il consenso al trattamento dei 

dati personali forniti. 

 

Art. 10 - Documenti allegati e chiarimenti sulla Manifestazione di Interesse 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Esplorativo, si fa rinvio alle 

disposizioni di legge applicabili. 

2. Sono allegati al presente Avviso Esplorativo, e costituiscono parte integrante dello stesso: 

1) Schema di Manifestazione di Interesse. 

2) Schema di Dichiarazione Sostitutiva. 

3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet www.porto.trieste.it, nelle forme 

e nei termini di legge. 

4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Candidati dovranno unicamente riguardare i requisiti di 

partecipazione alla presente indagine di mercato e le modalità di inoltro delle Manifestazioni di 

Interesse, e dovranno pervenire all’Autorità Portuale di Trieste, all’attenzione del Responsabile 

Unico del Procedimento, via mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata  

fcrosilla@cert.porto.trieste.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 gennaio 2015. Le 

richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate su apposita sezione del 

profilo di committente dell’Autorità Portuale di Trieste (www.porto.trieste.it). Le repliche in 

questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul 

sito, ai fini della partecipazione alla presente esplorazione di mercato. 

5. Sarà onere dei Candidati esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo 

l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. 

6. Il presente Avviso Esplorativo è sottoposto ad un ampio regime di pubblicità conoscitiva, ivi 

compresa la divulgazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Eventuali integrazioni o 

modifiche ai suoi contenuti, inclusi gli eventuali differimenti del termine di scadenza delle 

Manifestazioni di Interesse, saranno pubblicate esclusivamente sul profilo di committente innanzi 

citato, per finalità di razionalizzazione dei costi procedurali. Le medesime andranno ad integrare la 

http://www.porto.trieste.it/
mailto:fcrosilla@cert.porto.trieste.it
http://www.porto.trieste.it/
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lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla 

presente esplorazione di mercato. 

Data di invio dell’Avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea: 

30 dicembre 2014 

 

Il Presidente dell’Autorità Portuale 

dott.ssa Marina Monassi 


