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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:650253-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di laboratorio
2021/S 246-650253

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e 
Monfalcone
Numero di identificazione nazionale: 00050540327
Indirizzo postale: Karl Ludwig von Bruck, 3
Città: Trieste
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Codice postale: 34144
Paese: Italia
E-mail: gare@porto.trieste.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.porto.trieste.it/category/bandi/year/2021
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it/
web/index.html
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: settore portuale

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Esecuzione del piano di caratterizzazione del Canale Navigabile e della foce del Rio Ospo del Porto di Trieste – 
Prog. AdSP MAO n. 1814
Numero di riferimento: CIG: 898283344B - CUP: C99G16000690005 – CUP: C69H17000010003

II.1.2) Codice CPV principale
71900000 Servizi di laboratorio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto:
− l’esecuzione di tutti i servizi/lavori e forniture necessari per la realizzazione del Piano di Caratterizzazione del 
Canale Industriale del porto di Trieste, del Canale di Zaule e dell’area marittima adiacente, attuato rispettando le 
specifiche tecniche previste dall’Allegato A del D.M. 07/11/2008 “Criteri e metodologie per la caratterizzazione 
dei sedimenti portuali da sottoporre ad attività di escavo” e s.m.i., integrato con le modalità previste dal DM 
173/2016;
− l’esecuzione di tutti i servizi/lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’integrazione della 
caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera alla foce del Rio Ospo ai sensi del D.M. 07/11/2008.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 871 975.82 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313000 Servizi di consulenza in ingegneria ambientale
71351923 Servizi di analisi batimetrica
76340000 Carotaggio
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
44619000 Altri contenitori

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Trieste – Area marina del SIN di Trieste

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende le seguenti attività:
• esecuzione di rilievo batimetrico (solo foce Rio Ospo);
• esecuzione di carotaggi per il prelievo dei campioni di sedimento;
• esecuzione di analisi chimiche e fisiche di laboratorio;
• esecuzione di analisi di classificazione a rifiuto dei sedimenti (solo foce Rio Ospo);
• esecuzione di analisi microbiologiche di laboratorio;
• esecuzione di analisi ecotossicologiche di laboratorio;
• elaborazione degli esiti della caratterizzazione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 871 975.82 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1243
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Deliberazione del Presidente dell'Autorità n. 623/2021 del 10 dicembre 2021

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
si veda il Disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, nel rispetto 
dei principi di cui all’articolo 30 del Codice, l’Autorità ha individuato quali prestazioni da eseguire a cura 
dell’aggiudicatario:
1) la prevalente esecuzione delle analisi di laboratorio (almeno il 50%);
2) la redazione delle relazione tecnica conclusiva.
Il predetto limite è finalizzato a garantire:
a) che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle prestazioni) sia 
raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell’impresa aggiudicataria che determini uniformità e 
tempestività;
b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria che pertanto ha 
anch’essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante dei servizi in appalto, senza 
alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti dal progetto a base di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/01/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/01/2022
Ora locale: 14:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/12/2021
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