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Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di pulizia e 

disinquinamento degli specchi acquei nell’ambito del Porto di Trieste - Prog. 

AdSPMAO 1883. 

CIG: 7789227177 

AVVISO DI RETTIFICA – INTEGRAZIONE E PROROGA TERMINI 

In riferimento alla gara d’appalto in oggetto, pubblicata sulla GUUE n. 2019/S 030-067293 dd. 12/02/19, 

nonché sulla GURI n. 19 dd. 13/02/19, si comunicano le seguenti modifiche/integrazioni al Disciplinare di 

gara:  

 

 Punto 4 – Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti – Pagina 7: 

Integrazione: Si specifica che l’appalto si compone delle seguenti prestazioni: 

n. Descrizione servizi CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

1 
Servizi di bonifica dell'inquinamento delle acque di 

superficie 
90733200-6 P 

€. 1.082.374,92 

2 Servizi di trasporto di rifiuti 90512000-9 S     €. 69.033,00 

Importo totale a base di gara, oneri della sicurezza esclusi €. 1.151.407,92 

 Punto 8.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale – Pagina 10 

Modifica:  

“In considerazione della suddivisione in prestazione principale e secondaria, i requisiti di capacità tecnica e 

professionale sono i seguenti: 

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 

1) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno due servizi analoghi di 

antinquinamento e disinquinamento di importo complessivo minimo nel triennio pari a €. 1.100.000,00 

(unmilionecentomila). 

2) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno due servizi analoghi di trasporto e 

conferimento rifiuti di importo complessivo minimo nel triennio pari a €. 100.000,00 (centomila).” 

Resta fermo quanto disposto per i mezzi di prova indicati nel Disciplinare. 

 Punto 8.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 

rete, GEIE - Pagina 11 

Modifica:  

“Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1.a) deve essere 

posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
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b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 8.1.b) deve essere 

posseduto dall’impresa incaricata di svolgere il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 

mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 8.3.a).1) (servizi 

analoghi richiesti nella prestazione principale) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. 

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 8.3.a).2) (servizi 

analoghi richiesti nella prestazione secondaria) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. 

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandante. 

Il requisito di cui ai precedenti punti 8.3.b) (certificazione qualità) deve essere posseduto dal raggruppamento 

nel suo complesso. Almeno una delle imprese raggruppate deve essere in possesso della certificazione 

richiesta. 

Il requisito di cui ai precedenti punti 8.3.c) (certificazione ambientale) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al possesso di mezzi di cui al punto 8.3.d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 

mandataria”. 

 Punto 8.5. Indicazioni per i consorzi stabili di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili – 

Pagina 12 

Modifica:  

“I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1.a) deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 8.1.b) deve essere 

posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria (punto 8.2) nonché tecnica e professionale (punto 8.3), ai sensi 

dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera che sono computati in capo al 

consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non 

esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio”. 

 

 

Restano ferme tutte le restanti prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara. 

 

 



Alla luce di quanto sopra si comunica che il nuovo termine di presentazione delle offerte è da intendersi 

prorogato alle ore 12.00 del giorno 28 marzo 2019. 

La seduta pubblica del Seggio di gara per la procedura in oggetto si terrà presso la sede di questa 

Amministrazione il giorno 29 marzo 2019 alle ore 10:00. 

Il termine per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento è da intendersi prorogato al giorno 18 

marzo 2019. 

 

Trieste, 11 marzo 2019 

 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

Il RUP 

(Eric Marcone) 

 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP, ing, Eric Marcone, la cui firma autografa si intende qui sostituita 

ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i..   

 

 


