
   
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO 

DI PROCEDURA NEGOZIATA  

per l’appalto del seguente intervento: 
 

Servizio di esecuzione del piano di caratterizzazione del fondale nell’ambito del 

Progetto AdSP MAO n. 1875 - Lavori di ripristino dei fondali nella darsena “Grandi 

Motori” presso il Canale Navigabile di Trieste. - CUP: C97I18000760005 

 

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 

Responsabile unico del procedimento: ing. Eric Marcone. 

 

Descrizione dell’affidamento 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di esecuzione del piano di caratterizzazione 

dell’ambito del Prog. 1875. 

L’appalto comprende l’esecuzione delle seguenti attività: 

 rilievo multibeam; 

 esecuzione di sondaggio per bonifica ordigni bellici; 

 esecuzione di carotaggi per il prelievo dei campioni di sedimento e acqua; 

 esecuzione di analisi chimiche e fisiche di laboratorio; 

 esecuzione di analisi microbiologiche di laboratorio; 

 esecuzione di analisi ecotossicologiche di laboratorio; 

 elaborazione della relazione tecnica finale riportante gli esiti della caratterizza-

zione; 

 trasporto e smaltimento rifiuti. 

 

Importo a base d’appalto 

L’importo delle prestazioni a base d’appalto ammonta, al netto di IVA, ad € 105.816,85, 

così suddivisi: 

1 Rilievo multibeam  €. 5.000,00 

2 Sondaggio per bonifica di ordigni bellici €. 5.550,00 

3 Servizio di carotaggio, analisi di tipo geotecnico €. 22.064,00   

4 

Prelievo di campioni per laboratorio, analisi chimiche, 

microbiologiche e tossicologiche, reporting degli esiti della 

caratterizzazione 

€. 72.952,85 

5 Trasporto e smaltimento rifiuti €.     250,00 
   

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO €. 105.816,85   
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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. 

 

Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione 

Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

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

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prendendo in considerazione i seguenti 

elementi e pesi massimi ponderali: 

 

A Offerta Tecnica Punti 80 

B Prezzo Punti 20 

 Totale punteggio Punti 100 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura gli operatori 

economici di cui all’art. 45 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. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura; 

 

Per la parte dell’appalto relativa all’esecuzione delle analisi: 

4. accreditamento ACCREDIA secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le 

prove da eseguirsi nell’ambito dell’appalto e inserimento in circuiti di 

intercalibrazione nazionali e/o internazionali, ove esistenti; 

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

del presente avviso, di due servizi analoghi di campionamento ed analisi, per un 

importo totale (IVA esclusa) non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei 

servizi cui si riferisce la prestazione; 

 
Per la parte dell’appalto relativa ai lavori di carotaggio: 

6. attestazione di qualificazione SOA per la categoria OS 20-B “Esecuzione di indagini 

geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, 

compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ” 

cls. I; 

https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
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in alternativa all’attestazione SOA, data la non obbligatorietà, viene richiesto il possesso 

dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, DPR 207/2010; 

 

Per la parte dell’appalto relativa alle analisi geotecniche 

7. concessione per prove di laboratorio sui terreni rilasciata dal Ministero Infrastrutture e 

Trasporti - D.P.R. 380/01 circolare n. 7618/STC dell'08.09.10. 

 

Per la parte dell’appalto relativa ai rilievi di ordigni bellici: 

8. iscrizione all’ Albo delle Imprese Specializzate in Bonifica da Ordigni di cui al Decreto 

del Ministero della Difesa 11 maggio 2015, n. 82 nella Categoria B, classifica I. 

 

Per la parte dell’appalto relativa al trasporto e smaltimento rifiuti: 

9. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 e 5; 

 

10. presenza di un gruppo di lavoro, costituito dalle figure in possesso dei seguenti requisiti 

minimi: 

 

Figura N. unità Requisiti minimi 

Coordinatore delle 

attività di progetto, 

comprese quelle in 

situ 
1 

 uno dei seguenti diplomi di laurea magistrale: 

ingegneria, chimica, geologia, biologia o equipollenti 

in una materia scientifica  

 esperienza di almeno 5 anni continuativi nel 

coordinamento di gruppi di lavoro nell’ambito di 

servizi similari  

Coordinatore delle 

analisi di laboratorio 

1 

 un diploma di laurea (minimo triennale) in ingegneria, 

chimica, biologia o equipollente e 5 anni di esperienza 

nella conduzione di laboratori di analisi chimiche 

oppure  

 diploma (perito chimico o equipollente) e esperienza 

di almeno 10 anni nel coordinamento di personale 

gruppi di lavoro nell’ambito di servizi similari 
 

NB: Per quanto attiene al punto 9 (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali), si precisa che, data l’incidenza delle attività relative al trasporto e 

smaltimento rifiuti, queste ultime possono essere subappaltate ad impresa in 

possesso del requisito richiesto. 
 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete, GEIE 

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

 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 

GEIE; 

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

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

I requisiti di cui ai restanti punti potranno essere soddisfatti cumulativamente dal 

raggruppamento o consorzio ovvero potranno essere posseduti da qualsiasi impresa 
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raggruppata, fermo restando che l’impresa esecutrice della relativa attività dovrà 

obbligatoriamente possederli. 

 

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  
I requisiti di cui ai punti 2 e 3 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese 

consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di cui ai restanti punti devono essere posseduti ai sensi dell’art. 47, c. 2-bis del 

Codice. 

 

Subappalto 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni sono subappaltabili nei 

limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

 
Avvalimento 

L’avvalimento è ammesso per la qualificazione alle condizioni e prescrizioni di cui 

all’articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.  

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 compilare un Modulo A distinto. 

Trattandosi di requisiti di idoneità o a carattere soggettivo, non è consentito 

l’avvalimento per i requisiti di cui ai punti 4, 7, 8 e 9. 

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai titoli di studio e professionali o alle 

esperienze professionali di cui al punto 10, gli operatori economici possono avvalersi 

delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per 

cui tali capacità sono richieste. 

 

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. 
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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 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, mediante apposita RDO sul portale eAppaltiFVG, tutti 

gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. 

L’Autorità si riserva altresì 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 

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

state presentate in tempo utile.  
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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, 13 gennaio 2020 
 

 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Eric Marcone 
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