Trieste, 26 febbraio 2021
Prot. 0292/2021
Sede legale e amministrativa:
snc Magazzino 53 (V Piano) - Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040-6732511
Fax: 040-6732987
E-mail: adriafer@adriafer.com
PEC: adriafer@pec.it

Oggetto: Avviso finalizzato all’individuazione di Istituti bancari interessati a finanziare l’acquisto
di n. 2 locomotori elettrici da parte di Adriafer S.r.l. con socio unico.
Con il presente avviso Adriafer S.r.l. con socio unico (da ora in poi “Adriafer”), impresa di manovra
e ferroviaria certificata ANSF con Certificato di Sicurezza Unico n. IT1020200003 con sede legale in
Trieste Magazzino 53, Punto Franco Nuovo 34123, telefono 0406732511, fax 0406732323, indirizzo
mail: adriafer@adriafer.com, quale “impresa pubblica” operante nell'ambito dei “settori speciali”
del D.Lgs. 50/2016, comunica la propria necessità di individuare Istituti bancari disponibili a
presentare offerta per l’affidamento di un contratto di mutuo/finanziamento per l’acquisto di n. 2
locomotori elettrici da parte di Adriafer.
Considerata la natura del servizio richiesto, identificato come servizio bancario e finanziario,
rientrante quindi nella definizione di “contratti esclusi” elencati nell’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e
disciplinato nel regolamento interno di Adriafer (adottato ai sensi dell’art. 36, comma 8, D.Lgs.
50/2016), “parte generale” all’art. 4.3, e considerata altresì l’urgenza di stipulare il/i contratto/i in
questione, con il presente avviso Adriafer invita tutti gli Istituti bancari interessati a presentare la
propria candidatura per l’affidamento del servizio in questione.
STAZIONE APPALTANTE
Adriafer S.r.l. con socio unico
Sede legale e amministrativa:
snc Magazzino 53 (V Piano) - Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040-6732511
Fax: 040-6732987
E-mail: adriafer@adriafer.com
PEC: adriafer@pec.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente,
sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli
prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso
il sito: www.adriafer.com.
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DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Si precisa che l’oggetto dell’appalto è la richiesta di un finanziamento finalizzato all’acquisto di n. 2
locomotori elettrici per Adriafer. L’appalto sarà suddiviso in due lotti e per ogni lotto verrà posto a
gara il finanziamento per l’acquisto di ciascun locomotore separatamente.
Le motivazioni sottese alla suddivisione in lotti sono contenute nella Relazione Tecnica allegata al
presente avviso.
Determina del D.G. a contrarre Prot. N. Prot. 0281_21
OGGETTO: richiesta di un finanziamento per l’acquisto di n.2 locomotori elettrici da parte di Adriafer S.r.l.
Euro

Lotto n. 1: costituisce oggetto di questo lotto il finanziamento per l’acquisto del locomotore X4 E 0
22. Gli importi sono i seguenti:
Importo complessivo della fornitura
Importo soggetto a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
CIG n. 8647868E6B

3.050.000,00
210.000,00
0,00

Garanzia provvisoria 2% su 3.050.000,00

61.000,00

Lotto n. 2: costituisce oggetto di questo lotto il finanziamento per l’acquisto del locomotore X4 E 0
21. Gli importi sono i seguenti:
Importo complessivo della fornitura
Importo soggetto a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
CIG n. 86479008D5

2.950.000,00
190.000,00
0,00

Garanzia provvisoria 2% su 2.950.000,00

59.000,00

Per entrambi i lotti il finanziamento dovrà essere erogato alla Stazione Appaltante contestualmente
all’avvenuto perfezionamento della stipula contrattuale che dovrà avvenire entro il 31/03/2021.
L'Istituto bancario aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere
tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e
delle indicazioni riportate nel presente avviso pubblico. I documenti per presentare la candidatura
sono disponibili all’indirizzo www.adriafer.acquistitelematici.it nella sezione BANDI DI GARA.
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Si precisa che tutti i partecipanti possono partecipare alla gara per tutti i lotti disponibili e che, in
caso di aggiudicazione rispetto ad entrambi i lotti, verrà assegnato all’aggiudicatario solamente
quello di maggior valore. Il lotto rimanente verrà assegnato al secondo graduato.
Si precisa altresì che, in assenza di offerte valide o di altri partecipanti, entrambi i lotti potranno
essere aggiudicati allo stesso ente bancario.
Il luogo di esecuzione sarà Trieste NUTS ITH44.
DOCUMENTAZIONE

La documentazione di gara comprende:
- ALLEGATO 1a – Domanda di partecipazione lotto 1;
- ALLEGATO 1b – Domanda di partecipazione lotto 2;
- ALLEGATO 2 – Modello di Offerta Economica;
- ALLEGATO 3a – DGUE lotto 1;
- ALLEGATO 3b – DGUE lotto 2;
La documentazione di gara è disponibile, oltre che sulla piattaforma digitale di Adriafer
https://adriafer.acquistitelematici.it/, da ora in avanti “Piattaforma”, anche sul sito istituzionale:
www.adriafer.com.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all’art. 45, D.Lgs.
50/2016 che, alla data di presentazione dell’offerta e per tutto il periodo della durata del contratto,
risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti generali: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016.
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a)): iscrizione al Registro delle Imprese
presso la competente C.C.I.A.A..
c) Essere autorizzato a svolgere l’attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell’art. 10
del D.Lgs. n. 385/1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (per le persone
giuridiche aventi sede in uno stato membro dell’Unione Europea, tale dichiarazione dovrà
essere resa con riferimento alla legislazione dello stato membro dell’Unione Europea in cui
hanno sede). In particolare gli operatori devono, a pena di esclusione, essere iscritti agli albi
di cui agli artt. 13 e/o 64, D.Lgs. n. 385/1993 e devono essere autorizzati allo svolgimento
dell'attività bancaria di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 385/1993 ovvero devono essere iscritti negli
elenchi di cui agli artt. 106, D.Lgs. n. 385/93;
d) essere abilitato ad erogare finanziamenti.
e) Capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c: ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs.
50/2016): aver fornito negli ultimi due anni, per conto di committenti pubblici o privati, con
buon esito, almeno un finanziamento per un importo pari a quello posto a base di gara.
Non è consentita la presentazione di offerte in pool di più Banche/Istituti.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs.
50/2016. Il parametro di valutazione oggetto del criterio del minor prezzo sarà dato dalla seguente
formula:
P = I + Oa
Dove
P = parametro di costo complessivo;
I = interesse in funzione del tasso applicato e del periodo del finanziamento
Oa = oneri accessori;
Per la definizione dei parametri fare riferimento al successivo paragrafo “Caratteristiche
dell’offerta”
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
Le caratteristiche fondamentali del finanziamento sono le seguenti:
•
•
•
•
•

•

•
•

Tasso offerto (I): tasso fisso massimo pari a 1,3% finito. Il valore “I” è da indicare con il valore
in euro dell’interesse che andrà a maturare in funzione della cifra a base di gara e della
durata del periodo del finanziamento offerto;
Durata: 6 anni più preammortamento di 24 mesi;
Ammortamento: mediante rate mensili posticipate a quota capitale costante con
preammortamento;
Erogazione: in unica soluzione contestuale alla stipula;
Oneri di istruttoria, imposte e altri oneri accessori (Oa): ogni e qualsiasi onere presente e
futuro relativo alla presente operazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri
istruttoria pratica, commissioni di disponibilità fondi, spese contrattuali, oneri notarili,
imposta sostitutiva, commissioni di incasso rata ed ogni altro onere e spesa accessoria
diretta o indiretta necessaria al perfezionamento dell’operazione pari o inferiore allo 0,6%
dell’importo posto a base del finanziamento. Questo valore dovrà essere rappresentato da
un valore monetario espresso in euro;
Parametro di costo complessivo (P): calcolato, alla data di pubblicazione del presente avviso,
sulla base della seguente formula:
P = I + Oa
dove
P = parametro di costo complessivo indicato in euro;
I = interesse in funzione del tasso applicato indicato in euro, vedi descrizione;
Oa = oneri accessori indicato in euro, vedi descrizione;
Clausola di “change of control”: non ammessa;
Garanzie Reali, Garanzie Personali, “Patronage”: non ammesse;
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•
•

“Covenants finanziari”: non ammessi;
Subappalto e cessione del contratto: non ammesso.

AVVALIMENTO
Non previsto non essendo consentita la presentazione di offerte in pool di più banche/istituti.
SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso stante la specificità del servizio.
GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una “garanzia provvisoria”,
come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. La
garanzia è costituita secondo una delle modalità di cui all’art. 93, co. 2 e co. 3 del medesimo D.Lgs..
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione di Istituto diverso da
quello partecipante questa dovrà, a pena di esclusione:
1.
essere conforme allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero competente e
scansionata ed inserita nella Busta “documentazione Amministrativa” presente in Piattaforma, con
espressa menzione dell’oggetto e della Stazione Appaltante garantita;
2.
essere corredata dalla copia dell’atto da cui risulta il potere del fideiussore di impegnare con
la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti di Adriafer;
3.
avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per
la presentazione delle offerte ed essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta
di Adriafer, la garanzia nel caso in cui i tempi della procedura di affidamento siano prolungati;
4.
qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, ad aggregazioni di imprese di rete, a
consorzi ordinari, a GEIE, oppure a partecipanti con idoneità plurisoggettiva – anche non costituiti essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento,
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE (art. 93, co. 1 del D.Lgs. 50/2016);
5.
prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del
codice civile; c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
L’importo della “garanzia provvisoria” è ridotto al ricorrere delle ipotesi previste dal comma 7
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 93, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta del concorrente è altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia
fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. “garanzia
definitiva”) in favore della stazione appaltante.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla quale la sottoscrizione
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dei soggetti rappresentanti l’ente fidejussore dovrà essere oggetto di legalizzazione notarile che
attesti il possesso dei necessari poteri di firma.
CONTRIBUTO ANAC
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità e presentare la ricevuta comprovante la dimostrazione dell’avvenuto
versamento. Il versamento della contribuzione all’ANAC deve essere effettuato esclusivamente
secondo le modalità indicate dall’Autorità (deliberazione 22.12.2015, n. 163), nel rispetto delle
istruzioni operative pubblicate all’indirizzo www.anticorruzione.it. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il contributo ANAC è pari a:
€ 140,00 per il Lotto 1;
€ 140,00 per il Lotto 2.
MODALITA’ E TERMINE PER L’ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA
La prassi per gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata verrà
espletata in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement di Adriafer
www.adriafer.acquistitelematici.it ove gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti
indicati dovranno previamente accreditarsi.
Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili online direttamente a
video sul sito della piattaforma. In caso di dubbi si prega di contattare: Daniele Bosco a mezzo mail:
dbosco@adriafer.com o allo 040-6732555.
Non si terrà conto delle iscrizioni pervenute dopo il termine perentorio sotto indicato e quelle
trasmesse anche in altre forme.
Si evidenzia sin da ora che, con la presentazione dell’offerta, i concorrenti accettano, senza riserve
o eccezioni, tutte le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara. Non è ammessa
la presentazione di offerte parziali né sottoposte a termine o condizione, né espresse in modo
indeterminato.
Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, la loro offerta telematica, redatta in lingua italiana o se in lingua straniera dovranno
essere corredate da traduzione certificata da un consolato o traduttore certificato (e predisposta
con le modalità di seguito indicate), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/03/2021, tramite
la Piattaforma digitale di Adriafer.
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CONTENUTO DELL’OFFERTA
La busta deve contenere i seguenti documenti:
1.
Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della
relativa procura.
La domanda di partecipazione contiene anche una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, da cui risulta:
a) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.;
b) l’autorizzazione a svolgere l’attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell’art.
10 del D.lgs. n. 385/1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (per le
persone giuridiche aventi sede in uno stato membro dell’Unione Europea, tale dichiarazione dovrà essere valida con riferimento alla legislazione dello stato membro
dell’Unione Europea in cui hanno sede). In particolare, per partecipare alla presente indagine, gli operatori devono, a pena di esclusione, essere iscritti agli albi di cui agli artt.
13 e/o 64, D.lgs. n. 385/1993 e devono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività
bancaria di cui all’art. 14, D.lgs. n. 385/1993 ovvero devono essere iscritti negli elenchi
di cui agli artt. 106, D.lgs. n. 385/93;
c) il possesso della capacità tecnica: aver fornito negli ultimi due anni, per conto di committenti pubblici o privati, con buon esito, un finanziamento almeno di importo pari a
quello posto a base di gara;
d) essere in grado di dare la copertura attraverso l’attivazione del fondo MIDCAP, come
da D.L. 34/2020, D.L. Agosto e prorogato con la Legge di Bilancio 2021;
e) essere in grado di sostenere il finanziamento su 6 anni con 24 mesi di preammortamento.
2.
Modello di offerta economica (ALLEGATO 2);
3.
Documento di gara unico europeo (DGUE) (ALLEGATO 3): il concorrente dovrà compilare
il DGUE conforme allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e messo
a disposizione sul sito www.adriafer.com;
4.
passOE;
5.
garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo del presente appalto costituita in conformità
alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016. Qualora la garanzia provvisoria sia
prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso delle certificazioni e/o delle attestazioni ivi previste oppure allegare copia conforme di tale documentazione;
6.
una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, ed attesta di
aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali;
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7.

ricevuta comprovante la dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione;

ADEMPIMENTI ED OPERAZIONI DI GARA DEL SEGGIO DI GARA
La prima seduta pubblica telematica avrà luogo presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Orientale di Trieste in Via Karl Von Bruck n. 3, il giorno 18.03.2021, alle ore 10.00.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali
(o soggetti muniti di specifica delega) dei concorrenti potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno un giorno prima
della data fissata.
Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica o in altre che si rendessero necessarie in esito all’eventuale soccorso, procederà a:
1. aprire la busta virtuale e verifica della conformità della documentazione a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
In seguito verrà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del Codice.
Successivamente il Seggio di gara procederà all’apertura e successiva valutazione delle offerte economiche di cui all’“ALLEGATO 2 - Modello di offerta economica” dove verrà valutato se i parametri
dell’offerta rispettano pienamente quanto indicato al paragrafo “Caratteristiche dell’offerta”.
Si precisa che laddove un’offerta dovesse contenere dei parametri diversi da quelli indicati nella
specifica sezione la medesima non verrà ammessa e non formerà oggetto di valutazione.
Nell’ipotesi in cui l’offerta dovesse contenere tutti i parametri indicati nella specifica sezione del
presente avviso il parametro P formerà oggetto di valutazione e, in considerazione della valutazione
del medesimo, verrà redatta la graduatoria finale.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La proposta di aggiudicazione sarà formulata dal Seggio di gara in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta.
Qualora sia necessario effettuare la verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’art. 97,
comma 3, D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento al termine del relativo procedimento.
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AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI
L’aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 ed
art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è disposta con provvedimento di Adriafer e diviene efficace
solo all’esito positivo delle procedure di controllo sulle dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine
al possesso dei requisiti.
Adriafer procederà alla verifica, nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, del possesso dei requisiti speciali richiesti dal presente disciplinare e dichiarati nel corso
della procedura di affidamento, mediante il sistema AVCPASS.
Qualora Adriafer riscontri l’assenza dei requisiti in capo all’impresa aggiudicataria procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all’ANAC.
La stazione appaltante procederà quindi, con le modalità di verifica sopra indicate, nei confronti del
secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo,
la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
All’esito positivo delle procedure di controllo sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, l’aggiudicazione acquista efficacia.
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
In relazione alla natura del servizio da affidare non si reputa necessario richiedere, da parte dell’aggiudicatario, alcuna garanzia definitiva.
Il soggetto aggiudicatario deve presentare entro il termine indicato da Adriafer, i seguenti documenti necessari per la stipulazione del contratto:
- COMUNICAZIONI AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI con indicazione degli
estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della L.
136/2010;
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Il termine fissato da Adriafer per la sottoscrizione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria
è da considerare perentorio: il mancato rispetto del suddetto termine comporta la facoltà dell’Amministrazione contraente di revocare l’affidamento e di disporre l’escussione della cauzione provvisoria procedendo con l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria, fatto
salvo ogni altro diritto. Il RUP, in ogni caso, può riservarsi la facoltà di dilazionare i termini per la
presentazione di tutta la documentazione prevista per la stipula in caso di motivata e comprovata
richiesta scritta dell’aggiudicatario.
Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Le spese per la stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
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RISERVE
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. Saranno
escluse le offerte pari o in aumento sull’importo posto a base di gara.
b) Adriafer precisa che, in caso di aggiudicazione di entrambi i lotti da parte dello stesso concorrente, solamente quello di maggior valore (Lotto n. 1) verrà aggiudicato a tale partecipante. Il
successivo lotto (Lotto n. 2) verrà invece assegnato al secondo partecipante in graduatoria finale. Laddove vi sia un solo partecipante o laddove non vi siano offerte valide Adriafer si riserva
di assegnare entrambi i lotti al partecipante risultato primo in graduatoria.
c) Adriafer si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
d) Adriafer si riserva il diritto di revocare/annullare la procedura o di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L’aggiudicazione della gara è subordinata alla necessaria copertura finanziaria, in mancanza della quale Adriafer, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara medesima.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria
Ordinaria del Foro di Trieste, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Avverso gli atti della
procedura concorsuale, sia nella fase di ammissione/esclusione e/o di contestazione dell’operato
del seggio di gara che di aggiudicazione e contestazione delle valutazioni della Commissione
giudicatrice è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR FVG.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è Adriafer Srl, con sede in Trieste
Magazzino n. 53, snc – Punto Franco Nuovo - 34123, tel: 0406732511 email: adriafer@adriafer.com;
Pec: adriafer@pec.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott. Costa Guido.
CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara dovranno essere formulati
accedendo all’area personale della Piattaforma selezionando la gara a cui si sta partecipando
(pulsante “dettagli” e successivamente pulsante “Invia quesito alla stazione appaltante”). La
risposta perverrà via mail alla mail indicata nell’iscrizione.
Adriafer garantisce il riscontro alle richieste di chiarimenti, che perverranno entro il temine
specificato nella procedura telematica.
Solo in caso di accertati problemi tecnici della Piattaforma è prevista la possibilità di inviare le
richieste di chiarimenti a mezzo pec adriafer_gare@pec.it.
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Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile formeranno parte integrante
e sostanziale della documentazione di gara e verranno pubblicate sulla Piattaforma e saranno visibili
selezionando la schermata principale della gara (pulsante “dettagli”).
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è Il Direttore Generale della Società, lng. Bruno Caleo.
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio amministrativo al numero
040-6732511. Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito istituzionale di Adriafer e
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di Trieste.
Adriafer dichiara di operare in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", per finalità unicamente connesse alla
procedura in oggetto.

Adriafer Srl con Socio Unico
Il direttore generale
Ing. Bruno Caleo

Firmato digitalmente da
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