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/¶$XWRULWj�3RUWXDOH�GL�7ULHVWH (A.P.T.), 

 
al fine di costituire un elenco di operatori economici qualificati esterni cui affidare i seguenti 
incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro, in tutte le classi e categorie 
previste dall’art. 14 della legge 2 marzo 1943, n. 143: 

1. redazione di studi di fattibilità; 
2. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; 
3. direzione lavori; 
4. validazione progetti; 
5. assistenza al responsabile del procedimento; 
6. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione; 
7. studi geologici e geotecnici; 
8. collaudo tecnico – amministrativo e/o statico. 
 

ULYROJH�LQYLWR�
 

a tutti i soggetti di cui all’art. 90 – comma 1 – lettere G�, H�, I�, I�ELV�, J�, ed K� - del D.Lgs 
163/2006, iscritti agli Ordini o Collegi professionali e, ove richiesto, in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 98 – c. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., a presentare la propria manifestazione di 
interesse in busta chiusa all’indirizzo di cui sopra, riportante all’esterno la seguente dicitura: 
“'RPDQGD�GL�LQVHULPHQWR�QHOO¶HOHQFR�GHJOL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�SUHGLVSRVWR�GDOO¶$�3�7��
SHU�O¶DIILGDPHQWR�GL�LQFDULFKL�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�'�/JV����������GL�LPSRUWR�LQIHULRUH�DG�
¼������������´�
La domanda, in carta semplice, contenente l’indicazione delle generalità dell’operatore 
economico, degli incarichi professionali e delle tipologie di interventi (classi di cui alla L. 
2.3.1949 n. 143) per i quali l’interessato intende candidarsi, da presentare assieme al 
curriculum professionale, quest’ultimo esclusivamente nei formati predisposti da questa 
Autorità Portuale e di cui alle tabelle allegate, dovrà contenere una dichiarazione ai sensi del 
DPR 28.12.2000, n. 445, con la quale il medesimo soggetto richiedente, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e 
affermazioni mendaci, attesti: 
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1. di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria / architettura / scienze 
geologiche o del diploma di maturità di geometra / perito industriale; 

2. di essere iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale (indicare numero e data 
d’iscrizione); 

3. di possedere l’attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi 
dell’art. 98 del D.Lgs 81/2008 (qualora necessario per la tipologia dell’incarico); 

4. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.; 
6. il proprio indirizzo e-mail. 
 
Il FXUULFXOXP di cui sopra (tabelle A e B, di cui agli allegati N ed O del D.P.R. 207/2010) 
dovrà essere trasmesso all’A.P.T., D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH, DQFKH�VX�PDWHULDOH�LQIRUPDWLFR. 
Il soggetto che invierà documentazioni diverse da quelle predisposte dall’A.P.T. non sarà 
inserito nell’elenco degli operatori economici. 
 
I soggetti ritenuti idonei saranno inseriti nell’apposito elenco che verrà utilizzato fino alla 
pubblicazione di un nuovo avviso da parte dell’Autorità Portuale. 
 
L’A.P.T. si riserva di verificare quanto dichiarato dai concorrenti inseriti negli elenchi dei 
professionisti abilitati, con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento, 
l’Amministrazione procederà alla cancellazione del soggetto dall’elenco ed alla segnalazione 
del fatto alle Autorità competenti. 
 
Le assegnazioni degli incarichi avverranno tenendo conto delle specializzazioni e delle 
specifiche competenze in relazione alla particolarità dell’opera di riferimento, ai sensi dell’art. 
91, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e secondo il relativo regolamento dell’A.P.T. (visibile sul 
sito www.porto.trieste.it in “Avvisi e bandi di gara”). 
 
Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., s’informa che il trattamento dei dati personali 
dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale 
successivo affidamento dell’incarico professionale. 
 
I soggetti che hanno già presentato la propria manifestazione d’interesse a seguito della 
pubblicazione sul sito Internet A.P.T. dell’Avviso Pubblico di data 21 marzo 2011, non sono 
tenuti a ripresentarla, salvo necessità di comunicare eventuali cambiamenti intervenuti nel 
frattempo. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’A.P.T. trattandosi di affidamento ai sensi 
dell’art. 91 – comma 2 - del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul Foglio Inserzioni della G.U.R.I. e, assieme alle tabelle 
allegate A e B, all’Albo dell’A.P.T., all’Albo Pretorio on-line dell’A.P.T., siti informatici del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso l’Osservatorio ed è visibile sul sito 
Internet di cui sopra - sezione “Avvisi e bandi di gara”. 
 
Trieste, 22 maggio 2012 
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