AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste
tel. 040.6731 – fax 040.6732406
protocollo@porto.trieste.it – pec@cert.porto.trieste.it - www.porto.trieste.it

AVVISO
Richiesta manifestazioni d’interesse
Oggetto: Prog. 1884. Progetto SUPAIR. Redazione del piano d’azione per un porto
sostenibile e a basse emissioni di CO2. CUP: C95B17000360007 - CIG: 7797948E3F
Importo massimo stimato del servizio descritto: € 35.652,45 (IVA esclusa).
Caratteristiche dei servizi che si intendono conseguire:
A. redazione del piano d’azione per un porto sostenibile e a basse emissioni di CO2
relativo all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSPMAO). Il
documento, che deve essere prodotto in lingua italiana e inglese, dovrà analizzare le
misure adatte a contenere il fabbisogno energetico dell’AdSPMAO, con i relativi
fabbisogni tecnologici, scenari futuri, individuando i risparmi energetici e in termini di
inquinamento e diminuzione di CO2 in seguito alla realizzazione delle stesse.
B. È anche richiesta una presentazione in PowerPoint sempre in lingua italiana e
inglese.
Procedura:
Affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà
tramite l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
determinato ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
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.
La procedura si svolgerà sulla piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG. Pertanto gli
operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, qualora non già
registrati, dovranno obbligatoriamente registrarsi alla suddetta piattaforma all’indirizzo
www.eappalti.regione.fvg.it (servizi per OE – registrazione al portale per Operatori
Economici).
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;
- esperienza nella redazione di piani energetici e/o documenti di pianificazione
energetico-ambientale, anche in ambito portuale, e nella realizzazione di studi di
fattibilità tecnico-economica (A.C.B.) relativamente ad interventi di efficientamento
energetico, anche in ambito portuale.
Individuazione degli operatori economici da invitare:
I candidati verranno individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
più specificatamente tenendo conto dei seguenti criteri:

1. aver realizzato negli ultimi 10 anni piani energetici e/o documenti di pianificazione
energetico-ambientale: 3 punti per ogni piano energetico realizzato;
2. aver realizzato negli ultimi 10 anni piani energetici e/o documenti di pianificazione
energetico-ambientale in ambito portuale: 10 punti per ogni piano realizzato;
3. aver realizzato negli ultimi 10 anni studi di fattibilità tecnico-economica (A.C.B.)
relativamente ad interventi di efficientamento energetico: 1 punto per ogni studio
realizzato;
4. aver realizzato negli ultimi 10 anni studi di fattibilità tecnico-economica (A.C.B.)
relativamente ad interventi di efficientamento energetico in ambito portuale: 2 punti per
ogni studio realizzato.
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 potranno essere allegate delle brevi schede progettuali (max 10 facciate A4
complessive) e una tabella riassuntiva relativamente ai criteri di cui sopra.
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 sotto
indicato.
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 01
MARZO 2019.
Trieste, 13 febbraio 2019
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Il Segretario Generale
Mario Sommariva
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