
   
 

AVVISO 

Richiesta manifestazioni d’interesse 
 

 

Oggetto: Procedura ai sensi art. 36, c. 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 per l’affidamento di “servizi 

attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alla valutazione di vulnerabilità sismica sulla 

Stazione Marittima del Molo Bersaglieri del Porto di Trieste. Progetto AdSP n. 1873.  

CUP: C99B18000180005. 

 
Amministrazione aggiudicatrice 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – via K.L. von Bruck n. 3 – 34144 

Trieste - mail protocollo@porto.trieste.it - pec pec@cert.porto.trieste.it – www.porto.trieste.it 

 

Oggetto dell’appalto: servizio attinente all’architettura e all’ingegneria finalizzato alla 

valutazione della vulnerabilità sismica, attraverso l’esecuzione di indagini specialistiche. 

In particolare, le attività previste sono distinte nelle 2 seguenti fasi A e B: 

 
- FASE A: comprende la ricerca documentale attinente al servizio richiesto, la 

predisposizione scheda di livello 0 ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274/2003, il rilievo delle 

caratteristiche geometrico-strutturali finalizzato all’acquisizione della conoscenza sullo 

stato di fatto del bene, la redazione del “Piano delle indagini strutturali” finalizzato 

all’esecuzione delle prove, dei sondaggi e delle indagini strutturali, geologiche e di 

caratterizzazione geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui 

alle “Norme tecniche per le costruzioni” aggiornate con il D.M. del 17/01/2018 (di seguito 

NTC 2018), compreso il computo metrico estimativo per la richiesta dell’offerta; 

 

- FASE B: comprende la valutazione dei rapporti di prova e delle indagini eseguite, la 

verifica della vulnerabilità sismica, l’attribuzione della classe di rischio sismico di cui D.M. 

n. 58 del 28/02/2017 e s.m.i., gli scenari di intervento per il miglioramento/adeguamento 

strutturale; per ogni scenario di miglioramento/adeguamento proposto, l’aggiudicatario 

dovrà rendere chiara ed identificabile la migliore tra tutte le proposte di intervento 

presentate evidenziandone la fattibilità in termini di impatto sull’uso del fabbricato, nonché 

la convenienza tecnico-economica a vantaggio della stazione appaltante. 
 

 

Descrizione delle prestazioni Importo 

Valutazione della vulnerabilità sismica 73.522,80 

Relazione geologica 5.900,00 

Importo totale a base di gara € 79.422,80 

 

Importo servizi a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 79.422,80. 

L’importo è stato determinato a “corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 
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Modalità di svolgimento della procedura. 

L’intera procedura di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG - 

url https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informativo riguardanti l’inserimento a sistema 

dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del sistema telematico al numero 

800098788 (post-selezione 7), tel. 0400649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, 

o all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappaltifvg@appalti.regione.fvg.it. Si precisa che al 

suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di 

permettere un riscontro in tempo utile alle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere 

effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della documentazione 

di cui al presente avviso. 

 

Procedura e criterio di aggiudicazione. 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi e 

pesi massimi ponderali: 

 

A Offerta Tecnica Punti 80 

B Offerta Economica Punti 20 

 Totale punteggio Punti 100 

 

Operatori economici: Possono partecipare i soggetti indicati all’art. 46, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni dovranno essere rese da 

tutti i membri del raggruppamento; nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 46, 

comma 1, lettera f) 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. 

 

Requisiti, a pena di esclusione: 

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

2. requisiti di cui al DM 263/2016; 
3. (per le società ed i consorzi) iscrizione al nel registro delle imprese tenuto dalla Camera 

di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara 
4. requisiti ex art. 83, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

a. fatturato globale minimo per servizi di ingegneria ed architettura relativo ai 

migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di 

pubblicazione dell’avviso per un importo non inferiore a € 150.000,00; 

b. avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

del presente avviso, di due servizi analoghi a quello oggetto della presente 

procedura, per un importo totale (IVA esclusa) non inferiore a 0,40 volte 

l’importo stimato dei servizi; 

c. presenza di un gruppo di lavoro composto almeno da: 

 n. 1 Ingegnere - responsabile delle prove e delle indagini sugli elementi 

strutturali e della verifica di vulnerabilità sismica e calcolo delle strutture; 

 n. 1 Professionista (Ingegnere/Architetto/Geometra/Perito Tecnico) - 

responsabile delle attività di rilievo geometrico-strutturale; 

 n. 1 Geologo - responsabile delle attività di indagini e prove geologiche; 
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d. possesso, in capo ai soggetti del gruppo di lavoro di cui al punto sub c), dei 

seguenti requisiti minimi: 

Figura Requisiti minimi 

Ingegnere – responsabile delle prove e 

delle indagini sugli elementi strutturali 

e della verifica di vulnerabilità sismica 

e calcolo delle strutture 

 possesso del diploma di laurea magistrale in 

ingegneria; 

 iscrizione all’Ordine degli Ingegneri ed anzianità 

di iscrizione al medesimo Albo di almeno 5 anni 

Professionista 

(Ingegnere/Architetto/Geometra/Perito 

Tecnico) responsabile delle attività di 

rilievo geometrico-strutturale 

 possesso del diploma di laurea in ingegneria o 

architettura o di scuola media superiore di 

geometra o di perito tecnico; 

 iscrizione all’Albo professionale/Ordine ed 

anzianità di iscrizione al medesimo Albo 

professionale/Ordine di almeno 5 anni 

Geologo responsabile delle attività di 

indagini e prove geologiche 

 possesso del diploma di laurea magistrale in 

geologia; 

 iscrizione all’Ordine dei geologi ed anzianità di 

iscrizione al medesimo Albo di almeno 5 anni 

Si ricorda che 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). 

 

Modalità di partecipazione: 

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. 
Il mancato utilizzo dei moduli A e 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. 

 

Subappalto 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è ammesso il subappalto fatta 

eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle 

relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

 

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 



4 

 

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

internet http://www.porto.trieste.it nonché sulla piattaforma eAppaltiFVG.  

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. 

 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo la stazione appaltante. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Trattamento dati personali 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nella piattaforma 

eAppaltiFVG e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 

2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di 

protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

 

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 settembre 2019. 

 

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

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

 

Trieste, 08.08.2019 
 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Ing. Eric Marcone 

(firmato digitalmente)  

http://www.porto.trieste.it/
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