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CAPO I - INDICAZIONI GENERALI 

 

Art. 1 Premesse 

1. Il presente regolamento viene adottato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale - Porto di Trieste al fine di istituire un proprio Albo degli operatori economici di cui 

all’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante l’“Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 

2. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste definisce, con il 

presente regolamento, i requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al 

livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e 

medie imprese, valorizzandone il potenziale. 

 

3. Le indicazioni contenute nel presente regolamento verranno modificate quando non saranno più 

compatibili con sopravvenute disposizioni legislative. 

 

4. L’AdSP si è dotata del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente integrato ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015 ai sensi del quale si rende necessario che, per i servizi indicati all’Art. 12, sia 

richiesto il possesso delle certificazioni ivi riportate. 

 

Art. 2 Oggetto e finalità 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e gestione dell’Albo degli operatori 

economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, distinti per categoria e fascia di 

importo. 

 

2. Per le procedure negoziate e affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture si ricorre di norma 

alla scelta del contraente attraverso la consultazione dell’Albo degli operatori economici. 

 

3. L’Elenco degli operatori economici viene utilizzato nel rispetto di quanto stabilito dalla 

normativa vigente di cui al d.lgs. 50/2016 nonché, per quanto ancora vigente, al D.P.R. 207/2010 

e s.m.i., nonché dalla normativa statale e/o dalle Linee Guida ANAC. 
 

Art. 3 Durata temporale 

1. L’Albo degli operatori economici ha durata triennale e verrà ricostituito alla scadenza salvo 

quanto previsto dall’Art. 17. 

 

Art. 4 Riferimenti per la gestione dell’Albo 

1. La formulazione delle richieste relative a tutto ciò che concerne l’Albo degli operatori economici 

AdSP – Porto di Trieste può essere comunicata a: 
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Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste 

Via K.L. Von Bruck 3, 34144 Trieste 
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CAPO II - MODALITÀ DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ELENCO 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

Art. 5 Istituzione dell’Albo 

1. L’AdSP – Porto di Trieste istituisce l’Albo degli operatori economici da consultare per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture per i Contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del 

d.lgs. 50/2016 e, per quanto non abrogato dallo stesso e fino all’adozione dei decreti attuativi 

previsti dal medesimo, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 

2. L’Elenco degli operatori economici garantisce il principio di rotazione, finalizzato ad evitare la 

formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del 

principio di concorrenza. 

 

3. L’istituzione dell’albo consente di: 

- definire i criteri di selezione nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che 

prevedono la consultazione di più operatori economici; 

- fornire all’Ente un efficace strumento di consultazione, distinto per categorie merceologiche e 

fasce di importo. 

 

4. L’istituzione dell’albo non vincola l’Ente che, per ragioni di urgenza e/o per la peculiarità 

dell’appalto da affidare, si riserva la facoltà di consultare professionalità e competenze al di fuori 

dell’Albo. 

 

5. L’Ente può prescindere dalla consultazione dell’Albo degli Operatori Economici per affidamenti 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 3.000,00, garantendo i principi comunitari e 

nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici. 

 

6. L’Albo non sostituisce altri albi analoghi istituiti a livello nazionale, ma li integra, nel pieno 

rispetto della normativa vigente. 

 

7. L’Albo viene distinto in quattro categorie principali: 

- Lavori; 

- Servizi per l’architettura e l’ingegneria; 

- Forniture; 

- Servizi. 

 

Art. 6 Avviso pubblico 

1. L’avviso pubblico rappresenta la volontà dell’Ente di realizzare un elenco di soggetti da cui 

possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso è reso conoscibile mediante 

pubblicazione sul proprio sito Internet nella sezione “Bandi e contratti”. 

 

2. L’avviso contiene: 

- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare; 

- i requisiti generali che gli operatori economici devono possedere ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 

50/2016; 

- le categorie e fasce di importo in cui l’Ente ha suddiviso l’elenco; 
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- i requisiti speciali definiti in base alla categoria e/o fascia di importo. 

 

Art. 7 Operatori economici 

1. Possono procedere con l’iscrizione all’Albo per via telematica tutti i soggetti di cui all’art. 45 

comma 2 ed all’art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Art. 8 Servizi per l’architettura e l’ingegneria 

1. Ai sensi del D.M. del 30 ottobre 2013 n. 143 e s.m.i., i servizi per l’architettura e l’ingegneria 

vengono suddivisi in categorie a cui è possibile associare la relativa prestazione professionale 

eseguita (Allegato 1). 

 

2. L’Albo prevede la suddivisione delle prestazioni relative alle categorie nelle seguenti fasce di 

importo: 

- da € 0,01 fino ad € 39.999,99; 

- da € 40.000,00 fino ad € 99.999,99. 

 

3. L’Ente si riserva la facoltà di integrare l’elenco delle categorie e prestazioni in base a successive 

e sopravvenute disposizioni di legge, previo avviso pubblico. 

 

Art. 9 Servizi e Forniture 

1. La suddivisione dei servizi e delle forniture avviene per categorie come indicato negli Allegati 2 

e 3. 

 

2. L’Albo prevede la suddivisione delle prestazioni di servizi e forniture nelle seguenti fasce di 

importo: 

- da € 0,01 fino ad € 39.999,99; 

- da € 40.000,00 fino ad € 100.000,00; 

- da € 100.000,01 fino ad € 209.000,00. 

 

3. Per gli importi superiori a € 1.000,00, l’Ente ha l’obbligo di procedere attraverso il mercato 

elettronico MEPA, relativamente alle categorie e alle soglie di importo di servizi e forniture 

previste da tale strumento. 

 

4. L’Ente si riserva la facoltà di integrare l’elenco delle categorie dei servizi e delle forniture in 

base a successive e sopravvenute disposizioni di legge, previo avviso pubblico. 

 

Art. 10 Lavori 

1. Le categorie dei lavori per le fasce di importo superiori ad € 150.000,00 e fino ad € 1.000.000,00 

vengono suddivise in base alle categorie generali e specializzate elencate nell’Allegato 4. 
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2. Le categorie dei lavori per le fasce di importo pari o inferiore a 150.000,00 € vengono elencate 

nell’Allegato 5. 

 

3. L’Albo suddivide le categorie dei lavori nelle seguenti fasce di importo: 

- da € 0,01 fino ad € 39.999,99; 

- da € 40.000,00 fino ad € 150.000,00; 

- da € 150.000,01 fino ad € 500.000,00; 

- da € 500.000,01 fino ad € 1.000.000,00; 

 

4. L’Ente si riserva la facoltà di integrare l’elenco delle categorie in base a successive e 

sopravvenute disposizioni di legge, previo avviso pubblico. 

 

Art. 11 Requisiti per l’iscrizione all’Albo 

1. Il possesso dei requisiti di seguito elencati è obbligatorio al fine dell’iscrizione, per via 

telematica, all’Albo degli operatori economici. 

 

 

Requisiti di ordine generale 

 

- Per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo entro le soglie previste 

dall’Art. 8 

 

a) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. nel caso di società / statuto in caso di associazione; 

c) Possesso della polizza per la responsabilità civile professionale - ex art. 24 del d.lgs. 

50/2016; 

d) Data e numero di iscrizione all’Albo professionale - ex art. 24 del d.lgs. 50/2016; 

e) Attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 

(solo per coordinatore della sicurezza). 

 

- Per forniture e servizi di importo entro le soglie previste dall’Art. 9 

 

a) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. nel caso di società / statuto in caso di associazione; 

c) Per i servizi il cui espletamento è soggetto al possesso di una particolare autorizzazione o 

all’iscrizione ad uno specifico Albo/Elenco o all’appartenenza ad una determinata 

organizzazione, si richiede la presentazione del documento che certifichi tale obbligo; 

 

- Per lavori di importo entro le soglie previste dall’Art. 10 

 

a) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. nel caso di società. 
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Requisiti di ordine speciale 

 

- Per forniture e servizi di importo entro le soglie previste dall’Art. 9 

 

Capacità economica e finanziaria: 

Per tutte le fasce di importo 

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i 

rischi d’impresa; 

Oltre al punto a), per forniture e servizi di importo da € 40.000,00 fino ad € 100.000,00 

b) presentazione dei bilanci o degli estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia 

obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; 

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, il fatturato del settore di attività oggetto 

dell'appalto maturato negli ultimi tre esercizi per un valore non inferiore a 1 volta l’importo 

complessivo delle categorie di forniture e servizi di cui si richiede l’iscrizione; 

Oltre ai punti a) e b), per forniture e servizi di importo da € 100.000,01 fino ad € 209.000,00 

d) una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto 

dell'appalto maturato negli ultimi tre esercizi, per un valore non inferiore a 2 volte l’importo 

complessivo delle categorie di forniture e servizi di cui si richiede l’iscrizione; 

 

Capacità tecnica: 

Per tutte le fasce di importo 

a) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con 

indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per 

assicurare un livello adeguato di concorrenza, l’Ente può precisare che sarà presa in 

considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni 

prima; 

Oltre al punto a), per forniture e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 

b) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico 

per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; 

c) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di 

servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; 

 

- Per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 

 

a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

richiesta di iscrizione all’Albo, non inferiore all'importo per il quale si richiede l’iscrizione; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione all’Albo; nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 
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richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 

ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica in relazione alla categoria di lavorazione. 

 

Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 € 

concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1 

dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, devono aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di 

richiesta di iscrizione all’Albo, lavori analoghi per importo pari a quello massimo della classifica 

richiesta e presentare l'attestato di buon esito degli stessi, rilasciato dalle autorità eventualmente 

preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. 

 

- Per lavori di importo superiore ad € 150.000,00 

 

a) Attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti. 

L’attestazione è valida ai fini dell’iscrizione anche per lavori di importo inferiore a tale soglia. 

 

Art. 12 Requisiti di qualità 

1. Costituirà prerequisito per l’inserimento nell’Albo il possesso da parte dell’operatore economico 

delle seguenti certificazioni rilasciate da organismi accreditati a norma del regolamento (UE) n. 

765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, come di seguito specificato. 

 

- Per i seguenti servizi l’operatore economico dovrà essere in possesso della certificazione 

ISO 14001 e/o Registrazione EMAS: 

 

a) Servizi di raccolta e trasporto rifiuti terrestri (Categoria A3) 

b) Servizi di raccolta e trasporto rifiuti provenienti dalle navi (Categoria A4) 

c) Servizi di pulizia degli specchi acquei (Categoria A5) 

d) Servizi di emungimento delle acque di falda (Categoria A6) 

 

- Per i Servizi di campionamento e analisi chimico/fisico/biologico (Categoria H5) 

l’operatore economico deve essere accreditato da Accredia (Ente Italiano di 

Accreditamento) in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per tutte le 

prove oggetto del servizio. 

 

Art. 13 Modalità di iscrizione 

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi presso l’Albo possono accedere al link dedicato 

sul sito dell’Ente. 
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2. L’operatore economico può iscriversi anche alle fasce d’importo inferiore, relativamente alla/alle 

categoria/e oggetto di iscrizione, rispetto a quella massima per la quale abbia i requisiti di cui 

all’Art. 11. 

 

3. L’iscrizione all’Albo per svolgere i servizi di architettura e ingegneria prevede il possesso dei 

seguenti titoli: 

- Requisiti di ordine generale di cui all’Art. 11; 

- Iscrizione alle categorie a cui è possibile associare la relativa prestazione professionale 

eseguita di cui all’Allegato 1 secondo le modalità previste nel manuale dedicato. 

 

4. L’iscrizione all’Albo per svolgere servizi e/o forniture prevede il possesso dei seguenti titoli: 

- Requisiti di ordine generale di cui all’Art. 11; 

- Iscrizione alle categorie di cui all’Allegato 3 e/o 2 secondo le modalità previste nel manuale 

dedicato; 

- Requisiti di ordine speciale di cui all’Art. 11– relativo ai servizi e forniture. 

 

5. L’iscrizione all’Albo per svolgere lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 prevede il 

possesso dei seguenti titoli: 

- Requisiti di ordine generale di cui all’Art. 11; 

- Iscrizione alle categorie di cui all’Allegato 5 secondo le modalità previste nel manuale 

dedicato; 

- Requisiti di ordine speciale di cui all’Art. 11– relativo alla sezione per lavori di importo 

inferiore ad € 150.000,00. 

 

6. L’iscrizione all’Albo per svolgere lavori di importo superiore ad € 150.000,00 prevede il 

possesso dei seguenti titoli: 

- Requisiti di ordine generale di cui all’Art. 11; 

- Attestazione SOA. 

 

7. Per appalti di lavori, servizi e forniture di valore pari o superiore ad € 150.000,00 

- Iscrizione alla “White list”, ai sensi del DPCM 24.11.2016. 

 

8. Qualora l’operatore economico sia in possesso di uno dei requisiti di qualità di cui all’Art. 12, 

può procedere alla comunicazione dello stesso nel momento dell’iscrizione e secondo le 

modalità previste nell’Avviso di costituzione dell’Albo. 

 

Art. 14 Comunicazione dell’esito dell’iscrizione 

1. L’Ente procede alla valutazione delle istanze di iscrizione pervenute tramite PEC nel termine di 

trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. La trasmissione della richiesta di conferma 

dell’iscrizione e dei requisiti avviene tramite PEC e, a sua volta, l’operatore economico può 

darvi riscontro tramite PEC. 

 



 

Regolamento sulle modalità di attivazione e gestione dell'albo degli o.e. 01/03/2016 Pagina 12 di 13 

 

2. Qualora la documentazione non risulti conforme ai requisiti richiesti nel presente Regolamento, 

l’iscrizione verrà respinta, previa comunicazione agli interessati. 

 

3. Qualora la documentazione non risulti completa il procedimento di iscrizione viene sospeso, 

previa comunicazione agli interessati, fino all’integrazione dei documenti. 

 

Art. 15 Tutela dei dati personali 

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/03 esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura. Gli interessati hanno diritto all’aggiornamento ed alla cancellazione dei propri dati 

personali ai sensi degli artt. 7 e 13 del predetto decreto legislativo, a semplice richiesta, da 

inviarsi, con libertà di forma, all’Autorità di Sistema Portuale, titolare del trattamento. 

 

Art. 16 Gestione dell’Albo 

1. L’Ente provvede alla revisione dell’Albo con cadenza annuale o al verificarsi di nuove esigenze 

normative sopravvenute. 

 

2. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti nel presente 

Regolamento è consentita senza limitazioni temporali. L’elenco degli operatori economici iscritti 

seguirà l’ordine di arrivo cronologico delle iscrizioni. 

 

3. Con la medesima scadenza annuale verranno cancellati o collocati in diverse sezioni dell’elenco 

gli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti. 

 

4. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore 

economico è tenuto ad informare tempestivamente via PEC la stazione appaltante delle eventuali 

variazioni intervenute riguardanti il possesso dei requisiti. 

 

5. La dichiarazione del possesso dei requisiti è facilitata tramite la predisposizione di formulari 

standard predisposti da parte dell’Amministrazione, sul portale indicato nel sito AdSP – Porto di 

Trieste. 

 

Art. 17 Motivi di esclusione e cancellazione dall’Albo 

1. L’AdSP – Porto di Trieste esclude dall’Elenco gli operatori economici che, secondo motivata 

valutazione della stessa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni loro affidate o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale da loro svolta. 

2. Possono essere ugualmente esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a 

seguito di tre inviti nel biennio. 
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Art. 18 Modalità di selezione degli operatori economici 

1. L’operatore economico è scelto dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto del criterio di 

rotazione degli operatori nell’Elenco e dei principi di concorrenza e trasparenza. 

 

2. L’Ente invita contemporaneamente tutti gli Operatori Economici selezionati compreso 

eventualmente l’aggiudicatario uscente. 

 

Art. 19 Verifica dei requisiti 

1. L’Ente provvede al controllo a campione dei requisiti degli operatori economici iscritti 

nell’Albo; tale verifica avviene durante l’utilizzo dell’Albo stesso. 

 

2. Sarà cura dell’Ente provvedere alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale degli 

Operatori Economici che verranno invitati alle gare. 


