
   
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO 

DI PROCEDURA NEGOZIATA  

per l’appalto del seguente servizio: 
 

Direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per 

l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del tratto terminale del Molo Zero al 

Punto Franco Vecchio – Prog. APT n. 1783. 
 

Amministrazione aggiudicatrice 

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

34144 Trieste 

Responsabile unico del procedimento: ing. Eric Marcone – Direzione Tecnica, 

Ambiente, Servizi ed Energia 

 

Descrizione dell’affidamento 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di direzione operativa in assistenza alla 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’esecuzione 

dei lavori di ristrutturazione del tratto terminale del Molo Zero nel Punto Franco 

Vecchio del Porto di Trieste, di cui al progetto APT n. 1783. 

 

Importo a base d’appalto 

L’importo dei servizi a base d’appalto ammonta, al netto di IVA, ad € 42.495,00 (oneri 

previdenziali esclusi). 

L’importo dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, si intende omnicomprensivo di tutti 

gli oneri, anche se non esplicitamente dettagliati nel Capitolato o negli atti contrattuali, 

sostenuti dall’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto.  

 

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. 

 

Tipo di procedura 

Procedura negoziata di cui agli artt. 157, comma 2 e 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016. 

 

https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
mailto:supporto.eappaltifvg@appalti.regione.fvg.it
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Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.  

 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura gli operatori 

economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere registrati alla piattaforma eAppaltiFVG; 

2. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

3. possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016; 

4. per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: requisiti di cui all’art. 98 del 

D.Lgs. 81/2008 da almeno 5 anni continuativi; 

5. per il direttore operativo: diploma di laurea magistrale in ingegneria, iscrizione 

all’Ordine degli Ingegneri ed anzianità di iscrizione al medesimo Albo di almeno 5 

anni; 

6. fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai 

migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso per un importo non inferiore ad € 42.495,00. Tale requisito è richiesto al 

fine di poter contare su una organizzazione stabile e solida per la durata dei lavori; 

7. aver espletato almeno n. 2 servizi “di punta” di ingegneria e architettura negli ultimi 

dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, con le seguenti 

caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e 

ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e 

caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per 

ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

 

CATEGORIE D’OPERA 
ID. OPERE 

Valore delle opere 
 Importo complessivo 

servizi di punta Codice Descrizione 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, 

Opere di ritenuta e di difesa, 

rilevati, colmate. Gallerie, 

Opere sotterranee e subacquee, 

Fondazioni speciali. 

304.852,07 121.940,83  

IDRAULICA D.01 
Opere di navigazione interna e 

portuale 
891.532,41 356.612,96 

 

Per le categorie strutture ed idraulica, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa 

categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare 

sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 

almeno pari a quello dei servizi da affidare; 

8. per i soggetti organizzati in forma societaria: numero medio annuo di personale 

tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i 

consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 

iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che facciano 

parte dell’ufficio direzione operativa ovvero facciano parte dell’ufficio coordinatore in 

fase di esecuzione e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA), non inferiore a n. 4 unità che corrisponde a 2 volte le unità di 
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personale stimate come indispensabili per l’ottimale esecuzione delle prestazioni 

dedotte nell’incarico. 

Per i professionisti singoli o associati: numero di unità di personale tecnico 

(comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di 

partita IVA e che facciano parte dell’ufficio direzione operativa ovvero facciano parte 

dell’ufficio coordinatore in fase di esecuzione e che abbiano fatturato nei confronti del 

soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) non inferiore a n. 4 unità che 

corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate come indispensabili per l’ottimale 

esecuzione delle prestazioni dedotte nell’incarico, da raggiungere anche mediante la 

costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time 

Equivalent, FTE) (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida ANAC n. 1).  

 

Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici interessati potranno trasmettere richiesta di essere invitati a 

presentare offerta, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente avviso 

(Moduli A e B), esclusivamente tramite la piattaforma eAppaltiFVG, entro il 23 

AGOSTO ORE 12.00. 

Per la data e l’ora di arrivo della domanda faranno fede la data e l’ora registrate dalla 

piattaforma a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del 

concorrente.  

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il 

termine di scadenza fissato per la presentazione dell’istanza.  

Non sarà ritenuta valida alcuna istanza presentata oltre il termine perentorio di scadenza o 

con modalità diverse da quella telematica.  

A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria domanda, il concorrente 

riceverà una e-mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione alla 

piattaforma.  

L’invio telematico dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per malfunzionamenti 

alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’istanza non pervenga 

entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.  

Il sistema non accetta la trasmissione di un’istanza o la modifica di un’istanza già 

trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l’istanza sarà pertanto 

irricevibile. 

 

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

soccorso istruttorio e le relative risposte saranno caricate nell’apposita area “Messaggi” 

della RdI. 

 

Individuazione degli operatori economici da invitare 

Saranno invitati alla procedura, mediante apposita RDO sul portale eAppaltiFVG, 5 

(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’Autorità si riserva altresì la facoltà di procedere alla fase di negoziazione anche nel caso 
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sia pervenuta una sola domanda, nonché di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della 

successiva gara per l’affidamento dell’appalto.  

 

Richieste di chiarimenti  

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla procedura potranno essere richiesti 

mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite l’apposita area 

“Messaggi” della RdI.  

Non verranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine ultimo 

indicato sulla piattaforma.  

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della stazione appaltante, siano ritenute di 

interesse generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note 

mediante la piattaforma a tutti gli operatori economici, a condizione che le richieste 

siano state presentate in tempo utile.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

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. 

 

Trieste, 2 agosto 2019 
 

 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Eric Marcone 
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