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AVVISO 

Richiesta manifestazioni d’interesse 
 

Oggetto: Servizio di emungimento, classificazione a rifiuto, trasporto e smaltimento 

acque sotterranee dai piezometri P1, P3, P8 e P10, compresa la loro riattivazione, presso 

il sito ex Esso all’interno del SIN di Trieste. 

 

Importo complessivo stimato del servizio: € 28.076,00 (oneri della sicurezza inclusi). 

 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 

l’individuazione di operatori economici cui inviare la richiesta di offerta per il servizio 

sopra descritto. 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dell’iscrizione alle categorie 4, 5 

e 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

 

Criteri per la selezione degli operatori economici: 

Affidamento diretto, previo esame dei requisiti, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs 50/2016. 

I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti verranno ammessi a partecipare 

alla selezione per l’invito alla successiva procedura negoziata. 

 

Individuazione degli operatori economici da invitare 

I candidati verranno individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e 

più specificatamente tenendo conto di quanto segue: 

- elenco dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione 

dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; 

- una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di 

cui l’operatore disporrà per eseguire l'appalto. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Eric Marcone – Responsabile della 

Direzione Tecnica, Ambiente, Servizi ed Energia dell’AdSPMAO. 

 

Contatti per quesiti inerenti la procedura: e-mail gare@porto.trieste.it (Area Servizi 

Forniture e Affidamenti). 

 

Gli operatori economici interessati potranno trasmettere richiesta di essere invitati a 

presentare offerta, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente avviso 

assieme al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), riportando i n.ri di telefono, e-

mail, p.e.c., l’oggetto della procedura - esclusivamente tramite p.e.c., entro il termine 

ed agli indirizzi sottoindicati. 
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Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere debitamente compilato da 

parte del singolo operatore secondo le istruzioni ivi riportate. 

Per quanto riguarda la Parte IV l'operatore economico può limitarsi a compilare la 

sezione α. 

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da un 

procuratore fornito di poteri di rappresentanza (in quest’ultimo caso va trasmessa la 

relativa procura) e deve essere corredato da fotocopia del documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi 

dell’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs 50/2016, per ciascuno degli operatori 

economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto recante le informazioni 

richieste dalle Parti da II a VI. 

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs 

50/2016, il DGUE deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle 

consorziate esecutrici ivi indicate. 

Nel caso di sussistenza a carico dell’operatore economico di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto, è necessario 

indicare nell’apposito riquadro di cui alla parte III - sezione D il riferimento ai soggetti 

previsti dal decreto legislativo n. 159/2011 eventualmente colpiti dalla suddetta misura. 

Il mancato utilizzo dei moduli A e B predisposti dalla stazione appaltante per la 

presentazione delle domande non costituisce causa di esclusione a condizione che siano 

egualmente trasmesse tutte le informazioni in essi richieste e che siano rilasciate nelle 

forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli medesimi. L’inosservanza 

di tale ultima condizione costituisce causa di esclusione. 

Le autocertificazioni devono essere corredate da copia del documento di identità, in corso 

di validità, del dichiarante. 

 

Si applicano le previsioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016. 

 

L’AdSPMAO si riserva di non procedere all’aggiudicazione del servizio, a proprio 

giudizio insindacabile. 

 

A pena di esclusione le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate agli 

indirizzi pec@cert.porto.trieste.it e gare@cert.porto.trieste.it entro il seguente termine 

perentorio: ore 12:00 del giorno 22 giugno 2018 (farà fede la data e l’ora di arrivo 

della p.e.c. all’indirizzo pec@cert.porto.trieste.it). 
 

Trieste, 06 giugno 2018 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Porto di Trieste 

Il Segretario Generale 

Mario Sommariva 
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