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@cert.porto.trieste.it - sito Internet: www.porto.trieste.it

AVVISO
Richiesta manifestazioni d’interesse
Oggetto: Affidamento del servizio di revisione del “Piano di raccolta e di gestione dei
rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”, ai sensi del D.Lgs 182/2003, del
Rapporto Ambientale per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica (VAS) dello stesso ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 nonché di
predisposizione della documentazione di gara per l’individuazione del concessionario
del servizio. CIG: Z78226D4F7
Importo massimo stimato del servizio descritto: € 21.780,00 (esclusi IVA ed oneri
previdenziali).
L’AdSPMAO intende affidare tali attività ad un soggetto di idonee caratteristiche
professionali.
Caratteristiche dei servizi che si intendono conseguire:
A.
Revisione dell’attuale “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle
navi e dei residui del carico”, ai sensi del D.Lgs 182/2003. Il servizio richiesto
comprende:
 la stesura degli elaborati di Piano, che devono contenere almeno:
- inquadramento della normativa di settore, comprendente l’aggiornamento del
quadro normativo vigente e in corso di elaborazione;
- eventuale riperimetrazione delle diverse aree ed attività portuali e aggiornamento
delle specifiche caratteristiche inerenti la produzione di rifiuti;
- raccolta ed elaborazione dei dati relativi al traffico navale, alla movimentazione
delle merci ed alle quantità ed alle tipologie di tutti i rifiuti prodotti dalle navi
nell'ambito portuale;
- aggiornamento dello stato di fatto delle aree in concessione alle attività di
diporto e sportive, con definizione delle modalità di raccolta e gestione rifiuti
dalle imbarcazioni da diporto e pescherecci e revisione del regolamento
attuativo;
- analisi dello stato di fatto degli impianti fissi, mobili e galleggianti, compresa
l’individuazione dei sorgitori già dotati di idonei impianti di raccolta delle acque
di zavorra nel golfo di Trieste e nelle aree limitrofe; dovranno inoltre essere
individuate le tecnologie di prelievo dalle navi, di trasbordo, di deposito
preliminare e/o messa in riserva delle varie tipologie di rifiuti;
- definizione delle modalità per il loro avvio ad un corretto recupero e/o
smaltimento definitivo in base alla recente evoluzione normativa;

-



valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta per le navi che
approdano in via ordinaria nel porto, con la descrizione della tipologia e della
capacità atte a soddisfare la raccolta delle varie tipologie di rifiuti;
- indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di
raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano,
nonché l'indicazione delle aree non idonee;
- stima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e
dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento
degli stessi;
- aggiornamento della tariffa del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi,
compresi i rifiuti della pesca e dell’attività diportistica.
la partecipazione agli incontri con le parti interessate, come previsti dal D.Lgs
182/2003.

B.
Redazione del Rapporto Ambientale per la verifica di assoggettabilità alla
V.A.S. relativo al “Piano di Gestione e di Raccolta dei Rifiuti prodotti dalle navi e dei
residui di carico - aggiornamento 2018”. Il servizio richiesto comprende:
 la revisione del Rapporto ambientale preliminare redatto nel 2014 sulla base dei
nuovi contenuti del Piano. Il rapporto ambientale sarà redatto ai sensi del Titolo II
alla parte seconda del D. Lgs 152/06.
 l’assistenza nel procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano,
comprensiva degli eventuali incontri con gli Enti competenti in materia ambientale.
C.
la predisposizione della documentazione di gara (relazione, capitolato speciale,
planimetrie, documentazione ai fini della sicurezza) per l’individuazione del
concessionario del servizio, redatta ai sensi del Codice dei Contratti.
Gli elaborati dell’ultima revisione del Piano con il relativo Rapporto Ambientale
saranno resi disponibili al soggetto individuato.
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di curricula per l’individuazione di tre
operatori economici, cui inviare la richiesta di offerta, per il servizio sopra descritto.
Il Curriculum Vitae prodotto non potrà superare le 5 facciate di foglio A4, margini
“normali”, carattere Times New Roman, pt. 12.
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza almeno quinquennale nella gestione dei rifiuti;
- aver eseguito almeno un servizio analogo di elaborazione di piano di raccolta e
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, ai sensi del D.Lgs 182/2003 e s.m.i.;
- aver eseguito almeno un servizio di supporto nei procedimenti di valutazione
ambientale strategica (VAS), con redazione del rapporto preliminare/ambientale, ai
sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Criteri per la selezione degli operatori economici:
Affidamento diretto, previa consultazione, 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.
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Individuazione degli operatori economici da invitare
I tre candidati verranno individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza
e più specificatamente tenendo conto dei seguenti criteri:
1. esperienza nella gestione dei rifiuti: 0,2 punti per ogni anno eccedente il quinto;
2. servizio analogo di elaborazione di piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti
dalle navi, ai sensi del D.Lgs 182/2003 e s.m.i.:
- 2 punti per ogni piano eseguito, se riferito a porti di categoria II, classi I e II (L.
84/94 e s.m.i.)
- 1 punto per ogni piano eseguito, se riferito a porti di categoria II, classe III (L.
84/94 e s.m.i.)
3. servizio analogo di supporto nei procedimenti di valutazione ambientale strategica
(VAS), con redazione del rapporto preliminare/ambientale, ai sensi del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.:
- 0,5 punti per ogni procedimento di VAS concluso relativamente a piani di
gestione rifiuti nave, fino ad un massimo di 3 procedimenti di VAS.
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuate sulla base delle
autodichiarazioni/curricula prodotte dall’operatore economico.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Vanna Gentilli – Responsabile dell’Area
Ambiente e Bonifiche della Direzione Tecnica 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, email, p.e.c., l’oggetto della gara - esclusivamente tramite p.e.c., entro il termine ed
agli indirizzi sottoindicati.
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 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.
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L'operatore economico che eventualmente intenderà subappaltare parte del contratto a
terzi, in questa fase della procedura è sufficiente che nel DGUE (Parte II – lettera D)
risponda SI o NO.
In caso di avvalimento l’operatore economico deve indicare la denominazione degli
operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le
imprese ausiliarie 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 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 23 aprile 2018 (farà fede la data e l’ora di arrivo della
p.e.c. all’indirizzo pec@cert.porto.trieste.it).
Trieste, 06 aprile 2018
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Porto di Trieste
Il Segretario Generale
Mario Sommariva
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