
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Porto di Trieste 

BANDO DI GARA 

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste (Lead Procurer) via Karl 

Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144 Italia; Persona di contatto: ing. Eric Marcone. E-mail: 

emarcone@porto.trieste.it Fax: +39 0406732406 Codice NUTS: ITH44 Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/. Ayuntamiento de Bilbao Plaza Ernesto 

Erkoreka 1 Bilbao 48007 Spagna E-mail: contratacion@bilbao.eus codice NUTS: ES213. 

Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bilbao.eus. Spaque SA (Spaque) Boulevard 

d'Avroy 38 Liége 4000 Belgio E-mail: communication@spaque.be Codice NUTS : BE33 

Indirizzi Internet:  Indirizzo principale: http://www.spaque.be. Baia Do Tejo, SA Largo 

Alexandre Herculano 5001 — Parque Industrial Barreiro Casa de Barreiro 2830 - 314 

Portogallo E-mail: geral@baiadotejo.pt Codice NUTS: Indirizzi Internet: Indirizzo 

principale http://www.baiadotejo.pt. Centro de Estudios Ambientales Casa de la Dehesa de 

Olarizu Vitoria-Gasteiz 01006 Spagna E-mail: informacion@vitoria-gasteiz.org Codice 

NUTS: ES211 Indirizzi Internet: Indirizzo principale http://www.vitoria-gasteiz.org. I.2) 

Appalto congiunto Il contratto prevede un appalto congiunto. Nel caso di appalto congiunto 

che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: legge italiana. I.3) 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

www.posidonproject.eu. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo 

sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 

sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico 

I.5) Principali settori di attività Altre attività: Settore portuale. 

SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: POSIDON - POlluted SIte 

DecontaminatiON. Pre-commercial procurement (PCP) to buy R&D services CIG 

7750344A30 II.1.2) Codice CPV principale: 73120000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: Lo scopo di questo appalto è di attivare nuove soluzioni da 

sviluppare e testare per raggiungere il seguente obiettivo. L'appalto pre-commerciale 

Posidon mira ad eliminare la decontaminazione del suolo ed è  finalizzato allo sviluppo di 

tecniche di bonifica alternative del terreno (e dell'acqua)nonché di nuove tecnologie a basso 

costo, utili come in-situ (e eventualmente sul posto), per essere in grado di decontaminare 

terreni antropici eterogenei, composti da una miscela di rifiuti industriali (come i terreni di 

riempimento altamente inquinati da Idrocarburi del petrolio) e terreni costituiti da argille e 

sabbie, altamente inquinati da idrocarburi del petrolio (TPHs e APA) e metalli pesanti. 

II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 4.192.426,58 EUR II.1.6) Informazioni relative 

ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: 

ITH44; ES213; BE3. Luogo principale di esecuzione: Trieste (IT); Bilbao (ES), 

eventualmente Belgio. II.2.4) Descrizione dell'appalto: Questo PCP si tradurrà in un 

Accordo Quadro con tre fasi: Fase 1) Esplorazione e design originali della soluzione, basati 

su uno studio di fattibilità; Fase 2) Prototipazione; Fase 3) Sviluppo originale di serie di test 

e di test in campo. Si prega di fare riferimento ai documenti di gara. II.2.5) Criteri di 

aggiudicazione: Criterio di qualità - Offerta tecnica / Ponderazione: 80; Prezzo - 

Ponderazione: 20 II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 4.192.426,58 EUR II.2.7) Durata del 
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dell'accordo quadro: Inizio: 20/06/2019; Fine: 14/10/2022. Il contratto d'appalto è oggetto 

di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) 

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea Questo appalto riceve finanziamenti 

dalla Commissione europea Horizon 2020 (convenzione di sovvenzione n. 7.773838). L'UE 

non sta tuttavia partecipando in qualità di amministrazione aggiudicatrice a questo appalto. 

II.2.14) Informazioni complementari: Deliberazioni del Presidente dell'AdSPMAO n. 

737/2018 di data 28/12/2018. 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) 

Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, 

inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso 

comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatoriIV.1.8) Informazioni 

relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli 

appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il 

ricevimento delle offerte Data: 01/04/2019 Ora: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la 

presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Inglese. IV.2.7) Modalità di 

apertura delle offerte Data: 03/04/2019 Ora: 12:00 Luogo: Autorità di Sistema del Mare 

Adriatico Orientale - via K.L. con Bruck, 4 - 34144 - Trieste - Italia. Informazioni relative 

alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si vedano i documenti di gara. 

SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di 

un appalto rinnovabile: no. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia Piazza 

Unità d'Italia n. 7 Trieste 34121 Italia Tel.: +39 0406724711 Fax: +39 0406724720 

Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla 

pubblicazione del bando; 30 giorni dal provvedimento di esclusione; 30 giorni dalla data di 

aggiudicazione dell'appalto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/12/2018. 

 

 

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. 
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