
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 via Karl Ludwig von 

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

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

Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/ I.3) Comunicazione I documenti di gara 

sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 

https://eAppalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

https://eAppalti.regione.fvg.it; 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: Servizio di pulizia e disinquinamento 

degli specchi acquei nell'ambito del Porto di Trieste – Prog. 1883 - Numero di 

riferimento: CIG 7789227177 II.1.2) Codice CPV principale: 90733200 II.1.3) Tipo di 

appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: raccolta, negli specchi acquei di pertinenza 

dell'Autorità Portuale di Trieste, dei rifiuti galleggianti e semisommersi di qualunque natura 

e provenienza, compresa la raccolta di ogni sostanza inquinante allo stato liquido o solido, 

nel carico, trasporto e conferimento degli stessi presso discariche autorizzate o a impianti 

di trattamento o smaltimento debitamente autorizzati.. II.1.5) Valore totale stimato IVA 

esclusa: 1.158.489,17 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso 

in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH44 Luogo principale di 

esecuzione: Porto di Trieste II.2.4) Descrizione dell'appalto: raccolta, negli specchi acquei 

di pertinenza dell'Autorità Portuale di Trieste, dei rifiuti galleggianti e semisommersi di 

qualunque natura e provenienza, compresa la raccolta di ogni sostanza inquinante allo stato 

liquido o solido, nel carico, trasporto e conferimento degli stessi presso discariche 

autorizzate o a impianti di trattamento o smaltimento debitamente autorizzati.. II.2.5) Criteri 

di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 1.158.489,17 EUR 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto in mesi: 36 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: 

no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni 

relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La durata del contratto in corso 

di esecuzione potrà essere modificata per un massimo di sei mesi o per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, 

patti e condizioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è 

connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no II.2.14) 

Informazioni complementari: Deliberazione del Presidente dell'AdSPMAO n. 111/2019 dd. 

08/02/2019. 

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 
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Elenco e breve descrizione delle condizioni: condizioni indicate nel disciplinare di gara. 

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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è 

disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere 

amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 21/03/2019 Ora: 

12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 

propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) 

Modalità di apertura delle offerte Data: 25/03/2019 Ore: 10:00 Luogo: Via K.L. von Bruck 

n. 3, 34144 Trieste, Edificio Torre del Lloyd. Informazioni relative alle persone ammesse e 

alla procedura di apertura: Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 

partecipazione è ammessa come semplice uditore.  

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

un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà 

accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico 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: 08/02/2019. 

 

 

Il segretario generale 

Mario Sommariva 

(firmato digitalmente) 
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