
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 
 

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), D.lgs. 50/2016 per la stipula di un 

Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di spurgo, smaltimento e pulizia delle reti di 

raccolta delle acque meteoriche e reflue – Prog. 1846. 

 

Importo servizi a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 160.000,00 di cui € 6.480,86 relativi 

agli oneri della sicurezza: 

 
 Descrizione  Euro  

                 Servizi valutati a misura 153.519,14 €  

                 di cui costi per Manodopera   61.683,55 € 

  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     6.480,86 €  

  Totale appalto 160.000,00 €  

 

Oggetto dell’affidamento 

L’oggetto dell’Accordo Quadro è l’esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento 

dei servizi di spurgo, smaltimento e pulizia reti raccolta acque meteoriche e reflue presso le 

strutture, le aree e la viabilità di competenza territoriale, in proprietà o nella disponibilità, attuali 

o future, dell’Autorità. Tali prestazioni sono da considerarsi principali. 

 

Requisiti 
1. requisiti ex art. 80, D.Lgs. 50/2016; 

2. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura; 

3. iscrizione alle categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;  

4. fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 2 esercizi finanziari 

disponibili di € 200.000,00; 

5. fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 2 esercizi finanziari 

disponibili di € 80.000,00 tenendo conto che il settore di attività è quello relativo ai 

servizi di spurgo, smaltimento e pulizia; 

6. possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsti 

dall’art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 177 (in vigore dal 23 novembre 2011) – 

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6, 

comma 8, lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

7. possesso delle seguenti attrezzature tecniche minime:  

 Autobotte combinata munita di pompa a pressione fino a 200 atm (canal jet) con 

turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondità di m 20, 

della capacità oraria di almeno m³ 5000, completa di pompa aspiratrice e di 

travaso, per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura. Capacità di 

carico da 9 a 15 m³; 
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 Autobotte combinata munita di pompa ad alta pressione (canal jet) con turbina 

per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondità di m 20, completa 

di pompa aspiratrice e di travaso, per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di 

fognatura. Capacità di carico fino a 6 m³; 

 Furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese televisive a colore e bianco 

nero con microtelecamere stagne per l’effettuazione di controlli, ispezioni, 

rilievi all’interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere, pozzi aventi 

diametro minimo di cm 20 e di qualunque sezione, attrezzato di almeno due 

schermi televisivi e un videoregistratore, per la visione istantanea 

dell’immagine nonché la registrazione della medesima, una titolatrice per 

l’inserimento sul filmato di note, osservazioni o altro, comprensivo di due 

tecnici/operatori specializzati. 

 Autocarro con attrezzatura tipo Canal-jet; 

 Autocarro cisterna; 

 Cisterne scarrabili; 

8. possesso della certificazione sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015; 

9. possesso della certificazione di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015. 

 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 

di rete, GEIE: I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono 

possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 

esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

 

I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 devono essere posseduti da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Il requisito di cui ai punti 4, 5, 7, 8 e 9 devono essere soddisfatti dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. In particolare, i requisiti 4 e 5 devono essere posseduti in misura 

maggioritaria dall’impresa mandataria. 

 

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili: I 

soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito di cui al punto 3 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate 

indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 

47 del Codice, devono essere posseduti: 

 

- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  
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per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio 

 

Procedura di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con 

il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base d’appalto, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016. 

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al 

citato art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 solamente in presenza di un numero di offerte 

ammesse pari o superiore a cinque.  

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). 

 

Gli operatori economici interessati potranno trasmettere richiesta di essere invitati a presentare 

offerta, con le correlate dichiarazioni, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al 

presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di 

poteri di rappresentanza (in quest’ultimo caso va trasmessa la relativa procura), esclusivamente 

tramite la piattaforma eAppaltiFVG, entro il termine sotto indicato. 
La richiesta di essere invitati a presentare offerta e le correlate dichiarazioni dovranno essere 

corredate 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 modello di dichiarazione. 

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, le 

dichiarazioni dovranno essere rese, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi 

indicate. 

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 produrre distinte dichiarazioni. 

 

Il mancato utilizzo dei moduli A-B predisposti 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. 

 

Si applicano le previsioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016. L’eventuale richiesta 

di soccorso istruttorio verrà inviata ai candidati tramite l’“Area Messaggi” della piattaforma 

eAppaltiFVG. 

 

Richieste di chiarimenti  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare tramite l’area Messaggi della piattaforma eAppaltiFVG, almeno sette 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 cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle manifestazioni di interesse, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo 

internet http://www.porto.trieste.it nonché sulla piattaforma eAppaltiFVG.  
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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 (mediante il portale eAppaltiFVG) 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. 

 

L’AdSPMAO si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, 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 16 aprile 2019. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Eric Marcone – Dirigente Responsabile della 

Direzione Tecnica, Ambiente, Servizi ed Energia dell’AdSPMAO. 

 

Trieste, data della firma digitale 
 

 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Porto di Trieste 

Il Segretario Generale 

Mario Sommariva  

(Copia PDF di documento originale firmato 

digitalmente dal Segretario Generale, la cui firma si 

intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 

39/1993 e s.m.i.) 


