
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

 (AdSPMAO) 
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste 

tel. 040.6731 – fax 040.6732406 

 

 

AVVISO 

Richiesta manifestazioni d’interesse 
 

Oggetto: Affidamento del servizio realizzazione delle attività tecniche relative al 

progetto GAINN4MED.  

 

Importo massimo stimato del servizio descritto: € 65.573,77 (esclusi IVA ed oneri 

previdenziali). 

 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Alberto Cozzi 

 

Descrizione del servizio: 

L’appalto ha ad oggetto la realizzazione delle attività tecniche relative al progetto 

europeo GAINN4MED, co-finanziato dal Programma Connecting Europe Facility 

(CEF), avente ad oggetto lo studio delle potenzialità del bioLNG come carburante 

alternativo, e specificatamente: 

1. Aggiornamento dello studio sul potenziale mercato di LNG quale carburante 

alternativo per le navi, di cui alla direttiva UE 94/2014, già realizzato nel 2015 

nell’ambito del progetto COSTA II – POSEIDON MED. Il documento verrà 

fornito quale allegato alla lettera di invito. 

2. Analisi case study sul porto di Trieste relativo alla potenziale domanda e offerta 

di bioLNG, anche in considerazione agli investimenti prospettati da primarie 

aziende di trasformazione di prodotti agricoli. 

3. Applicazione del model tool elaborato da un implementing body del progetto al 

case study di Trieste: trattasi di un file Excel contenente diversi parametri a 

supporto della definizione di una supply chain multimodale per il bioLNG. Il 

documento verrà fornito quale allegato alla lettera di invito. 

4. Trasformazione del model tool di cui al punto 3) in una piattaforma web. 

 

Procedura: 

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

L’aggiudicazione avverrà tramite l’applicazione del criterio dell’offerta economica più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, prendendo in 

considerazione i seguenti elementi e pesi ponderali: 

 
 

A Offerta Tecnica Punti 80 

B Prezzo Punti 20 

 Totale punteggio Punti 100 

 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per 

l’individuazione di operatori economici, ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti, cui 

inviare la richiesta di offerta per il servizio sopra descritto. 
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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;  

 (nel caso di partecipazione da parte di imprese) iscrizione nel registro tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura; 

 esperienza almeno quinquennale nella consulenza nel campo ingegneristico e/o 

economico nel settore dei traporti e delle biomasse connesse alle filiere 

agroalimentare e/o del ciclo dei rifiuti;  

 realizzazione di almeno uno studio/elaborato nell’ambito del GNL quale potenziale 

carburante alternativo; 

 realizzazione di almeno uno studio/elaborato nel campo del BioGNL quale 

potenziale carburante alternativo nell’ultimo biennio; 

 esperienza nella realizzazione del modello online (web tool); 

 fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi almeno pari ad Euro 

100.000,00 (centomila/00). 

 

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, all’interno 

dell’Area “Risposta Amministrativa”, entro il termine indicato nella piattaforma 

stessa. 

 

I Moduli A e B devono essere compilati e sottoscritti digitalmente da: 

 legale rappresentante dell’operatore economico; 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o da 

costituirsi: legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta;  

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete: legale rappresentante di ognuna delle 

imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole 

imprese retiste indicate; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: legale 

rappresentante del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

L’istanza può essere resa e sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante; in tal caso va allegata la relativa procura notarile o deliberazione del 

Consiglio d’Amministrazione dell’impresa, ovvero altro documento equipollente dal 

quale si evincano chiaramente poteri e limiti della procura. 

 

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 

http://www.eappalti.regione.fvg.it/
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egualmente trasmesse tutte le informazioni in esso richieste e che siano rilasciate nelle 

forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo medesimo. 

L’inosservanza di tale ultima condizione costituisce causa di esclusione. 

 

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. 

La manifestazione di interesse deve essere caricata esclusivamente nell’area “Risposta 

Busta Amministrativa”. Eventuali manifestazioni inoltrate tramite l’”Area Messaggi” non 

verranno prese in considerazione. 

 

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 tutti gli operatori economici che avranno presentato 

domanda in possesso dei requisiti richiesti. 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque, verranno 

invitati tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta, in possesso dei 

predetti requisiti. 

L’Autorità si riserva la facoltà di procedere alla fase di negoziazione anche nel caso 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 

esclusivamente 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 
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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. 

 

A pena di esclusione le manifestazioni di interesse dovranno essere caricate sulla 

piattaforma eAppaltiFVG entro il seguente termine perentorio: ore 12:00 del giorno 9 

dicembre 2019.  
 

 

Trieste, 25 novembre 2019 
 

 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Alberto Cozzi* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP dott. Alberto Cozzi, la cui firma autografa si intende qui 

sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 

 

 

 


