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AVVISO 

Richiesta manifestazioni d’interesse 
 

 

Oggetto: Progetto TalkNET. Prog. AdSPMAO n 1869. Affidamento della redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo dei lavori di 

realizzazione di una rete elettrica per l’alimentazione delle navi da banchina alla radice 

del Molo VI. 

 

Importo massimo stimato del servizio descritto: € 37.454,93 (esclusi IVA ed oneri 

previdenziali). 

 

Procedura: affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura si svolgerà sulla piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG. 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di curricula per l’individuazione di tre 

operatori economici, ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti, cui inviare la richiesta 

di offerta per il servizio sopra descritto. 

 

Oggetto dell’affidamento: 

A. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto 

definitivo dei lavori in oggetto. La progettazione dovrà essere redatta ai sensi degli artt. 

17-32 del D.P.R. 207/2010; 

B. sintesi del progetto in inglese e presentazione dello stesso in Power Point sempre 

in lingua inglese. 

 

Requisiti degli operatori economici: 
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016; 

- esperienza nella progettazione di impianti elettrici anche complessi. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno 

obbligatoriamente registrarsi alla piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG 

all’indirizzo www.eappalti.regione.fvg.it (servizi per OE – registrazione al portale per 

Operatori Economici). 

 

Individuazione degli operatori economici da invitare: 

I candidati verranno individuati nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. aver eseguito la progettazione (almeno di livello definitivo) di impianti elettrici negli 

ultimi 5 anni: 

- 2 punti per ogni progetto di impianto elettrico complesso; 
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- 1 punto per ogni progetto di impianto elettrico ordinario; 

2. aver eseguito la progettazione (almeno di livello definitivo) di impianti per 

l’alimentazione elettrica di navi o similare: 

- 10 punti per ogni impianto. 

La valutazione e l’attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuate sulla base del 

curriculum prodotto dall’operatore economico. 

Il Curriculum Vitae prodotto non potrà superare le 5 facciate di foglio A4, margini 

“normali”, carattere Times New Roman, pt. 12, a cui dovranno essere allegate delle 

brevi schede progettuali (max 10 facciate A4 complessive). 

 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Maurizio Viler – Responsabile dell’Area 

Efficientamento Energetico della Direzione Tecnica dell’AdSPMAO. 

 

Contatti per quesiti inerenti la procedura: le richieste di chiarimento potranno essere 

inoltrate tramite l’area Messaggi della piattaforma eAppaltiFVG. 

 

Gli operatori economici interessati potranno trasmettere richiesta di essere invitati a 

presentare offerta, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente avviso, 

esclusivamente tramite la piattaforma eAppaltiFVG, entro il termine sottoindicato. 
 

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 caricate sulla 

piattaforma eAppaltiFVG entro il seguente termine perentorio: ore 12:00 del giorno 17 

DICEMBRE 2018. 
 

Trieste, 30 novembre 2018 
 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

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.. 
 

 

 


