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AVVISO
Richiesta manifestazioni d’interesse
Oggetto: Affidamento del servizio triennale di sorveglianza e/o rinnovo della
certificazione ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.
Importo massimo stimato del servizio descritto: € 27.000,00 (esclusi IVA ed oneri
previdenziali).
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per
l’individuazione di operatori economici cui inviare la richiesta di offerta per il servizio
sopra descritto.
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 accreditamento ISO 45001 da parte di ACCREDIA nei settori merceologici di
riferimento di AdSP MAO EA 34 e EA 36 per le norme ISO 9001 e ISO 14001;
 iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) –
categoria Servizi - Servizi di valutazione della conformità – Sottocategoria 1:
Certificazione dei sistemi di gestione, con data antecedente al termine indicato per
la presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente avviso.
Procedura di selezione degli operatori economici:
Affidamento diretto, previo esame dei requisiti, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
Saranno invitati alla procedura cinque operatori economici, scelti fra tutti quelli che
avranno presentato domanda ed in possesso dei requisiti richiesti, mediante estrazione a
sorte in seduta pubblica, in data e ora che saranno comunicate successivamente con
apposito avviso sul sito di cui sopra.
L’affidamento avverrà mediante l’utilizzo della piattaforma MePA.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Vanna Gentilli – Responsabile dell’Area
Ambiente e Bonifiche.
Contatti per quesiti inerenti la procedura: e-mail gare@porto.trieste.it (Area Servizi,
Forniture e Affidamenti).
Gli operatori economici interessati potranno trasmettere - entro il termine ed agli
indirizzi sottoindicati - richiesta di essere invitati a presentare offerta utilizzando
preferibilmente il modello allegato (Modulo A) al presente avviso, assieme al
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), esclusivamente tramite p.e.c., indicando
nell’oggetto del messaggio di posta la dicitura “Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio triennale di sorveglianza e/o rinnovo della certificazione ISO
14001:2015 e ISO 9001:2015”.
Il mancato utilizzo del modulo A predisposto dalla stazione appaltante per la
presentazione delle domande 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.
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere debitamente compilato da
parte del singolo operatore secondo le istruzioni ivi riportate.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l’intera
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Per quanto riguarda la Parte IV l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione
α.
Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale 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 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 predetto D.Lgs. 159/2011 eventualmente colpiti dalla suddetta misura.
Si applicano le previsioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
L’Autorità 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 9 luglio 2018 (farà fede la data e l’ora di arrivo della
p.e.c. all’indirizzo pec@cert.porto.trieste.it).
Trieste, 22 giugno 2018
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Porto di Trieste
Il Segretario Generale
Mario Sommariva

*Copia PDF di documento originale firmato dal Segretario Generale Mario Sommariva, la cui firma
autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i..

2

