AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE (AdSP)
PORTO DI TRIESTE
via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste
tel. 040.6731 – fax 040.6732406
e-mail: protocollo@porto.trieste.it – pec@cert.porto.trieste.it - sito Internet: www.porto.trieste.it

AVVISO
Richiesta manifestazioni d’interesse
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 157, comma 2 e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016, finalizzata all’affidamento degli incarichi professionali di Direttore dei lavori e di
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente a “Progetto APT 1825/A:
Lavori di completamento del piazzale presso l’area Arsenale San Marco – lotto
banchina”.
Codice Identificativo Gara (CIG): [Z1D20B137E]
Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): [C94B17000080005]
Deliberazione del Presidente AdSP n. 423/2017 di data 16 novembre 2017.
Importo del corrispettivo a base d’asta: € 32.377,07, escluse CNPAIA e IVA.
Il quadro economico presunto prevede la seguente articolazione di classi e categorie di lavori:
Categoria

ID
opere

Descrizione

Importo lavori
in Euro

Strutture

S.06

Opere strutturali di notevole importanza
costruttiva e richiedenti calcolazioni
particolari - Verifiche strutturali relative

239.718,04

TOTALE

239.718,04

L’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione i seguenti elementi e pesi massimi ponderali:
professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero
massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il
A)
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM
tariffe

Punti 40

caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione
delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico

Punti 40

B)

C) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica
Totale punteggio

Punti 20
Punti 100

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice.
I soggetti interessati dovranno trasmettere richiesta di essere invitati a presentare offerta,
redatta preferibilmente secondo il modello allegato, assieme alle schede di partecipazione
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allegate, contrassegnate dai n.ri 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis (DGUE) (le schede di offerta da n. 4 a n.
6 dovranno essere presentate solo dai soggetti invitati con successiva lettera d’invito), entro
il termine di seguito stabilito, in busta chiusa riportante il mittente, i n.ri di telefono e fax, gli
indirizzi e-mail e p.e.c. e l’oggetto della gara, all’indirizzo di cui sopra, a mezzo raccomandata
del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnando a
mano le buste, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì anche dalle
15.00 alle 16.30, all’Ufficio Protocollo dell’AdSP ovvero mediante p.e.c. al seguente indirizzo:
gare@cert.porto.trieste.it.
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (scheda 3-bis) deve essere debitamente
compilato da parte del singolo operatore secondo le istruzioni ivi riportate.
Si raccomanda l’utilizzo del DGUE allegato in quanto aggiornato con le disposizioni del
correttivo al Codice degli Appalti.
Per quanto riguarda la Parte IV l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α.
Il DGUE deve essere sottoscritto 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.
Il ricorso all’istituto dell’avvalimento è consentito nei limiti di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016.
Gli eventuali operatori economici ausiliari devono compilare un DGUE distinto.
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 del modulo predisposto dalla stazione appaltante per la presentazione della
domanda non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte
le informazioni in esso 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 del
dichiarante.
Saranno invitati alla procedura cinque soggetti scelti fra tutti quelli che avranno presentato
domanda ed in possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e nelle schede
di cui sopra, mediante estrazione a sorte in seduta pubblica che si terrà presso la sede
dell’AdSP alle ore 09.00 del giorno 18 dicembre 2017
Termine ultimo presentazione domande, a pena di esclusione (farà fede il timbro di
accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’AdSP ovvero data e ora di arrivo della p.e.c.):
ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2017
Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Eric Marcone, Dirigente della Direzione
Tecnica dell’AdSP (e-mail: emarcone@porto.trieste.it).
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Per informazioni di carattere amministrativo, e-mail: egiorgi@porto.trieste.it
mstocchi@porto.trieste.it - adibella@porto.trieste.it (Direzione Servizi - Gare e Contratti).
Trieste, 24 novembre 2017
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Porto di Trieste
Il Segretario Generale
Mario Sommariva

-

