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
“Indagini integrative di caratterizzazione del sito inquinato ex raffineria Esso – Progetto
AdSPMAO n. 1821.”
Oggetto dell’appalto: le prestazioni oggetto dell’appalto misto (lavori e servizi) sono le
seguenti: lavori di carotaggio, servizi di campionamento ed analisi, sfalcio erba ed arbusti,
smaltimento rifiuti, engineering.
Importo a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 202.832,96 di cui € 158.232,96 per servizi, €
43.100,00 per lavori a corpo ed € 1.500,00 (non soggetti a ribasso) di oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, così suddiviso:
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Lavori di carotaggio

2

Servizio di campionamento ed analisi

3
4

Sfalcio erba ed arbusti
Smaltimento rifiuti
Restituzione ed interpretazione dei dati mediante redazione di apposita
relazione tecnica conclusiva a firma del Coordinatore dell’attività o di
professionista avente la medesima professionalità
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
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43.100,00 €
130.475,00 €
6.532,96 €
2.475,00 €
18.750,00 €
1.500,00 €
202.832,96 €

Requisiti - è richiesto il possesso di:
Per la parte dell’appalto relativa ai servizi:
1. accreditamento ACCREDIA secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per
l’effettuazione di tutti i metodi di prova;
2. fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili, per un importo non inferiore a € 260.950,00, IVA esclusa.
3. avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso, di due servizi analoghi di campionamento ed analisi chimiche su suoli
inquinati di natura industriale, per un importo totale (IVA esclusa) non inferiore a 0,60
volte l’importo stimato dei servizi cui si riferisce la prestazione;
4. possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità
alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
5. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5;

6. per quanto riguarda le attività da svolgersi per il campionamento ed analisi, presenza di
un gruppo di lavoro avente i requisiti minimi riportati in tabella:
Figura
Coordinatore
attività

N. unità


delle
1

Coordinatore
indagini
in
(risponde
coordinatore
attività)

Requisiti minimi

delle
situ
al
delle

1

Coordinatore
delle
analisi di laboratorio
1

uno dei seguenti diplomi di laurea magistrale:
ingegneria, chimica, geologia, biologia o equipollenti in
una materia scientifica
 esperienza di almeno 5 anni continuativi nel
coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito di
servizi similari
 un diploma di laurea (minimo triennale) in una materia
scientifica ed esperienza di almeno 5 anni nel
coordinamento di personale/gruppi di lavoro
nell’ambito di servizi similari
oppure
 diploma (geometra, perito edile, ecc.) e esperienza di
almeno 7 anni nel coordinamento di personale/gruppi di
lavoro nell’ambito di servizi similari
 un diploma di laurea (minimo triennale) in ingegneria,
chimica, biologia o equipollente e 5 anni di esperienza
nella conduzione di laboratori di analisi chimiche
oppure
 diploma (perito chimico o equipollente) e esperienza di
almeno 10 anni nel coordinamento di personale gruppi
di lavoro nell’ambito di servizi similari

Per la parte dell’appalto relativa ai lavori:
7. attestazione di qualificazione SOA per la categoria OS 20-B “Esecuzione di indagini
geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali,
compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ”
cls. I (€ 43.100,00);
in alternativa all’attestazione SOA, data la non obbligatorietà, viene richiesto il
possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, DPR
207/2010;
8. possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità
alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato ai sensi dell'art. 95, comma
2, del D.Lgs 50/2016, prendendo in considerazione i seguenti elementi e pesi massimi
ponderali:
A
B

Offerta Tecnica
Prezzo
Totale punteggio
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Punti 80
Punti 20
Punti 100

Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Eric Marcone – Direttore della Direzione
Tecnica, Ambiente, Servizi ed Energia dell’AdSPMAO.
Gli operatori economici interessati potranno trasmettere richiesta di essere invitati a presentare
offerta, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente avviso assieme al
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), riportando i n.ri di telefono, e-mail, 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.
Per quanto riguarda la Parte IV l'operatore economico deve compilare tutte le sezioni
relative ai requisiti richiesti.
Fermo restando l’obbligo di compilazione delle Parti II e III del documento, l’operatore
economico dovrà compilare, con riferimento a ciascun requisito sopra elencato, le seguenti
sezioni:
 requisito di cui al punto 1): I riquadro, sezione D, Parte IV;
 requisito di cui al punto 2): punto 1 a), sezione B, Parte IV;
 requisito di cui al punto 3): punto 1b), sezione C, Parte IV, avendo cura di inserire altresì
l’indirizzo pec del soggetto pubblico o privato destinatario dei servizi;
 requisito di cui al punto 4): I riquadro, sezione D, Parte IV;
 requisito di cui al punto 5): punto 2, sezione A, Parte IV;
 requisito di cui al punto 6): punto 6, sezione C, Parte IV;
 requisito di cui al punto 7): indicazione dell’attestazione SOA posseduta nella sezione A,
Parte II o, in alternativa, indicazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui
all’art. 90, comma 1, DPR 207/2010 all’interno delle sezioni B e C della Parte IV;
 requisito di cui al punto 8): I riquadro, sezione D, Parte IV.
Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore
fornito di poteri di rappresentanza (in quest’ultimo caso va trasmessa la relativa procura in copia
fotostatica) 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.
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.
N.B. Qualora il concorrente intenda subappaltare il servizio di trasporto e smaltimento dei
rifiuti (subappalto qualificante), dovrà indicare una terna di subappaltatori ed allegare i
DGUE di ogni singolo subappaltatore della terna.
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.
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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 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 del dichiarante.
Si applicano le previsioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.
Richieste di chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo, almeno dodici giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet
http://www.porto.trieste.it, nella sezione relativa alla gara in oggetto in un file .pdf denominato
“Quesiti & Risposte”.
Si invitano quindi tutti i concorrenti a consultare il link sopra indicato con la necessaria
frequenza e diligenza.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Individuazione degli operatori economici da invitare
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.
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 30 agosto 2018 (farà fede la data e l’ora di arrivo della p.e.c. all’indirizzo
pec@cert.porto.trieste.it).
Trieste, 26 luglio 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, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai
sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i..
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