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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Porto di Trieste (AdSPMAO) 
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste 

tel. 040.6731 – fax 040.6732406 
e-mail: protocollo@porto.trieste.it – pec: pec@cert.porto.trieste.it 

Sito Internet: www.porto.trieste.it 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 

Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla sottoscrizione di 

un Accordo Quadro, senza successiva rinegoziazione (ex art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016), 

con un unico operatore e della durata di 24 mesi, per l’esecuzione di interventi di 

manutenzione su chiamata per opere di manutenzione stradale. Progetto AdSP 1844. 

Lavori da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. 

50/2016 – Importo complessivo € 160.000 (IVA esclusa), di cui € 5.000,00 per oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. 

CIG 72803216F1 

 

 

A seguito della Deliberazione n. 495/2017 di data 22 dicembre 2017 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale – Porto di Trieste (di seguito denominata anche “Autorità”) intende procedere 

all’affidamento dell’Accordo Quadro per l’esecuzione di interventi di manutenzione su chiamata per opere di 

manutenzione stradale di cui al Progetto AdSP 1844, tramite procedura negoziata semplificata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. ed ai sensi della Linea Guida ANAC n. 

4/2016 – come applicabile in quanto compatibile rispetto alle modifiche introdotte dall’entrata in vigore del 

D.Lgs. 56/2017, previa esplorazione di mercato mediante Avviso pubblicato sul proprio profilo del 

committente. 

Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta 

per l’ ”accordo quadro” sopra descritto, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito indicati, nel 

rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività e 

proporzionalità e senza che ciò possa ingenerare negli operatori economici alcun affidamento sul successivo 

invito alla procedura. 

L’Autorità si riserva, inoltre, di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che i soggetti 

istanti possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo. 

 

1. Oggetto dell’appalto 

Nell’Accordo Quadro si intendono incluse tutte le attività e/o lavorazioni nel seguito indicate, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

Manutenzione – INTERVENTI SU CHIAMATA 

Interventi da eseguire nei seguenti termini: 

a) Lavori non urgenti: dovranno essere computati a cura dell’Appaltatore e approvati dalla Direzione dei 

Lavori entro e non oltre 5 giorni successivi alla data di inoltro della segnalazione da parte della 

Stazione appaltante ed iniziati entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione dei relativi contratti 

applicativi. Il rapporto contrattuale si perfezionerà per effetto della sottoscrizione del contratto/ordine 

di servizio applicativo. 

b) Lavori urgenti: dovranno essere iniziati entro e non oltre 48 ore successive all’inoltro dell’ordinativo da 

parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice. I 

lavori disposti con carattere di urgenza verranno contabilizzati con una maggiorazione del 10% 

dell’importo sui prezzi unitari di riferimento, al netto del ribasso d’asta. 

c) Lavori estremamente urgenti: dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorità assoluta su 

qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre 3 (tre) ore successive all’inoltro dell’Ordinativo, in qualsiasi 

condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i 

giorni festivi. I lavori disposti con carattere di indifferibilità verranno contabilizzati con una 

maggiorazione del 20% dell’importo sui prezzi unitari di riferimento, al netto del ribasso d’asta. 
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Gli interventi, a titolo non esaustivo, sono: 

o scavi di sbancamento; 

o rinterri e riporti; 

o fondazione e sottofondi stradali; 

o strati di base e di collegamento; 

o tappeti di usura; 

o pavimentazioni in pietra; 

o pavimentazioni in calcestruzzo; 

o riparazioni; 

o finiture degli spazi esterni; 

o impianti di smaltimento e contenimento degli spazi esterni; 

o sistemi di distribuzioni fluidi negli spazi esterni; 

 

Tabella riassuntiva 1. 

 

N Lavorazione Cat. Class. 

Qualifica-

zione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

lavori 

Importo 

sicurezza 

Importo 

totale 

Incid. 

% sul 

totale 

Indicazioni speciali ai 

fini della gara 

Prevalente 

Scorporabile 

Subap-

paltabile 

A 

strade, autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, linee 

tranviarie, 

metropolitane, 

funicolari, e piste 

aeroportuali, e 

relative opere 

complementari 

OG3 I SI 155.000,00 5.000,00 160.000,00 100,00 P ≤ 30% 

 

2. Durata dell’Accordo Quadro 

L’Accordo avrà validità di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione e cesserà 

comunque di avere efficacia alla sua scadenza naturale, indipendentemente dal fatto che l’importo 

contrattuale venga raggiunto in tale termine. L’Autorità si riserva di estendere la durata dell’Accordo Quadro 

– alle medesime condizioni - per un ulteriore lotto opzionale della durata di 12 (dodici) mesi, fermo ed 

impregiudicato il limite massimo di importo a base dell’Accordo Quadro. 

 

3. Requisiti di partecipazione e requisiti di idoneità professionale 

I soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 possono presentare istanza di partecipazione dichiarando: 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla 

partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, comprovati dall’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o in analogo registro dello Stato di 

appartenenza; 

c) di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 

61 DPR 207/2010, documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, 

con specifico riferimento alla categoria OG3, classifica I; 

d) il possesso e/o disponibilità di attrezzature tecniche necessarie e di avere risorse umane idonee per 

l’esecuzione dell’appalto; 

e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la 

Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori il cui massimale non deve essere inferiore a € 

500.000,00, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

f) di essere a conoscenza che il subappalto è in ogni caso espressamente consentito dall’Autorità nei 

termini di legge; 
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g) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure, e che la stessa si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

h) che il proprio domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 

………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….ed autorizza 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste all’invio di dette 

comunicazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata 

……………………………………………………………………………………………………….. o, in 

mancanza, al seguente numero di fax ………………………………; 

i) di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali ed i dati sensibili vengono chiesti per 

adempiere ad un obbligo di legge e saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento instaurato 

con la presente gara. Tali dati saranno conservati dall’AdSP e non verranno in alcun modo diffusi. 

 

Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 

presente Avviso avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di presentare offerta per 

sé, o quale mandataria di operatore riunito, secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a 

presentare offerta. 

 

4. Criteri per la selezione degli operatori economici 

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

l’invito alla successiva procedura negoziata. L’invito sarà esteso ad un numero di operatori pari a 15. 

Laddove il numero degli operatori economici che manifestassero il proprio interesse a partecipare fosse 

superiore al numero massimo previsto, i candidati verranno individuati mediante sorteggio. 

L’estrazione a sorte, in seduta pubblica, si terrà presso la sede di questa Amministrazione alle ore 12:00 del 

giorno 22 febbraio 2018. 

 

5. Corrispettivo 

Il corrispettivo complessivo presunto per l’intero periodo contrattuale, inclusa l’opzione di 12 mesi di 

proroga, è pari a € 155.000,00 (euro centocinquantacinquemila/00), oltre ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per 

oneri della sicurezza da D.U.V.R.I., al netto dell’IVA ai sensi di legge e non soggetti a ribasso d'asta. 

 

6. Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato esclusivamente con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

7. Termine per la presentazione della candidatura 

La “Manifestazione di interesse e dichiarazioni” dovrà pervenire all’indirizzo e con le modalità indicate al 

punto 8, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2018. 

 

8. Presentazione della candidatura e successivo invio della lettera di invito 

La manifestazione di interesse per la partecipazione alla presente indagine di mercato dovrà essere resa 

utilizzando l’allegato <sub n. 1> “Manifestazione di interesse e dichiarazioni”, redatto in lingua italiana, 

debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di valida procura, corredata 

da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 DPR 

445/2000. 

La “Manifestazione di interesse e dichiarazioni”, resa utilizzando l’allegato <sub n. 1> dovrà pervenire, 

assieme al DGUE, esclusivamente tramite pec ad entrambi gli indirizzi: pec@cert.porto.trieste.it e 

gare@cert.porto.trieste.it. 

Il messaggio di posta elettronica dovrà avere ad oggetto “Indagine di mercato – ACCORDO QUADRO 

MANUTENZIONE SU CHIAMATA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE - Prog. AdSP 

1844. – Manifestazione di interesse CIG n. 72803216F1” e la manifestazione di interesse corredata da 

fotocopia di valido documento di identità, nonché il DGUE, dovranno venire debitamente allegati alla PEC. 

L’Autorità, espletata la presente indagine di mercato, provvederà ad inviare la Richiesta di Offerta per 

l’affidamento in oggetto a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e in 
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possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nel presente avviso, eventualmente integrando il numero 

dei soggetti da invitare con operatori economici desunti da elenchi SOA, nel caso di un numero di richieste 

di partecipazione inferiore a 15. 

 

9. Ulteriori informazioni 

 Le richieste di chiarimenti sulla presente procedura devono pervenire tramite e-mail all’indirizzo 

gare@porto.trieste.it almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle manifestazioni d’interesse (dunque entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07 febbraio 2018). 

 Tutte le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate in forma anonima sul profilo 

del Committente www.porto.trieste.it, nella sezione relativa alla gara in oggetto in un file .pdf 

denominato: “Domande & Risposte”. Solo i chiarimenti pubblicati sul predetto sito concorreranno ad 

integrare la disciplina di gara. Si invitano quindi tutti i concorrenti a consultare il link sopra indicato con 

la necessaria frequenza e diligenza. 

 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

 I compiti propri del Responsabile del Procedimento sono svolti dall’ing. Eric Marcone, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Trieste, 25 gennaio 2018 

 
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Porto di Trieste 
Il Segretario Generale 

Mario Sommariva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 Mod. “Manifestazione di interesse e dichiarazioni” sub n. 1 

 Mod. DGUE 
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