Avviso esplorativo per la cessione di quote del capitale sociale, ed il contestuale affidamento di servizi in concessione, relativamente
alla società Porto Trieste Servizi S.p.A., di proprietà dell’Autorità Portuale di Trieste
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
in merito all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
di gara preordinata alla cessione di partecipazioni della società Porto Trieste Servizi S.p.A.,
detenuta in via totalitaria dall’Autorità Portuale di Trieste, ed al contestuale affidamento in
concessione di servizi di interesse economico generale
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Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 10, commi 4 e ss., dell’Avviso Esplorativo datato 23
dicembre 2014, si rendono i seguenti chiarimenti in relazione ai quesiti pervenuti alla data ultima del 21
gennaio 2015, ore 12:00:

1) Quesito n. 1
In relazione all’indagine di mercato in oggetto ed in particolare a quanto richiesto all’art.5 comma 1
dell’Avviso Esplorativo “Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi”, si richiede di fornire
il dettaglio delle attività svolte dalla PTS nell’ambito del servizio di “manutenzione”, al fine di meglio
comprendere se e per quali categorie merceologiche può la scrivente risultare idonea a candidarsi
anche in forma di RTI.
Chiarimento n. 1
In relazione al quesito proposto, si rappresenta quanto segue:


la società svolge i servizi di manutenzione attualmente oggetto di contrattualizzazione ed
esecuzione, come da documentazione che verrà resa disponibile in sede di data room ai fini
dell’eventuale presentazione di offerta;



ai fini della partecipazione alla procedura, il requisito minimo di fatturato specifico nei tre esercizi
fiscali 2011/2013, di cui all’art. 5, comma 1°, dell’Avviso Esplorativo, oggetto di quesito, può
essere soddisfatto anche integralmente mediante una qualunque delle tre tipologie generali di
fatturato indicate nel requisito medesimo (servizi di manutenzione e/o illuminazione e/o servizi
tecnologici), oppure mediante una combinazione di più tipologie di fatturato tra quelle dedotte in
requisito, fermo il raggiungimento del valore minimo nel triennio fiscale in questione.

2) Quesito n. 2
In merito alle possibili categorie di servizi rientranti nell’ambito della “manutenzione, illuminazione e
servizi tecnologici”, così come definita nell’art. 5 dell’«Avviso Esplorativo per manifestazione
d’interesse per la Società PTS», si richiede di specificare le categorie interessate e gli importi per
singola categoria.
Si chiede inoltre se è possibile certificare i requisiti, di cui sempre all’art. 5, tramite SOA.
Chiarimento n. 2a
In relazione al quesito proposto, si specifica che l’ammissione alla procedura non contempla importi
minimi associati a singole categorie di fatturato tra quelle dedotte in requisito (servizi di manutenzione
e/o illuminazione e/o servizi tecnologici), ma solo che l’operatore sia in possesso del fatturato minimo
triennale complessivamente richiesto. A tal proposito, si rimanda al chiarimento sub n. 1.
Chiarimento n. 2b
In relazione al quesito proposto, si rappresenta che l’attestazione e comprova dei requisiti dovranno
rispettivamente avvenire a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.
445/00 e, nei casi previsti dalla legge e/o dalla lex specialis, attraverso la successiva produzione di
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reperti idonei a documentare i fatturati dichiarati, secondo quanto sarà stabilito dalla scrivente Autorità
Portuale nell’ambito della Lettera di Invito e/o nelle successive comunicazioni con gli interessati.
A tal fine, non sarà possibile riferirsi ai contenuti delle attestazioni SOA, in quanto tali documenti
rappresentano certificazioni sintetiche espressive della capacità tecnica dell’operatore ad eseguire lavori
pubblici per determinate categorie ed importi, e come tali non sono immediatamente rilevanti (i) per
l’ammissione ad una procedura quale quella in oggetto, e (ii) per la necessaria ed analitica
documentazione dei livelli di fatturato minimo ivi previsti.
Trieste, 23 gennaio 2015.

Autorità Portuale di Trieste
Il Responsabile unico del Procedimento
dott. Fabio Crosilla
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