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AVVISO - AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA 

BANDO, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020: 

 

Porto di Trieste Servizi S.r.l., in adempimento di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b) L. 11 settembre 

2020 n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, e s.m.i.  

 

RENDE NOTO 

che intende dare avvio ad una consultazione preliminare finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti nel 

mercato e preordinata a conoscere gli operatori interessati ad essere invitati alla procedura di selezione per lo 

specifico affidamento. La procedura negoziata conseguente la presente indagine di mercato sarà espletata attraverso 

il mercato elettronico che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.P.A., mette a 

disposizione della Pubblica Amministrazione (D.lgs. n. 50/2016, Art. 36 c. 6) e, in ogni caso, nel rispetto dell’Art. 1, co. 

450, L. 296/2006, come modificato dall’Art. 1, co. 130, L. 145/2018, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta 

– RDO Semplice. Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che avranno manifestato il proprio interesse 

riceveranno comunicazione di invito alla procedura telematica tramite la stessa piattaforma Mepa.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Porto di Trieste Servizi S.r.l. 

Sede legale: Via K. Ludwig von Bruck 3, 34144 Trieste (TS), Italia 

Sede amministrativa e operativa: Officina Elettrica, Radice Molo VII, Punto Franco Nuovo, 34123 Trieste (TS), Italia 

Cod. Fisc. e P. IVA: 01159270329 

Tel.: 040 673 2681 

Fax: 040 673 2680 

E-mail: info@portoditriesteservizi.it 

PEC: pts@cert.portoditriesteservizi.it  

Sito web: www.portoditriesteservizi.it 

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento della fornitura con contratto d’acquisto di n. 1 SOLLEVATORE TELESCOPICO 

(NUOVO) con le seguenti caratteristiche tecniche essenziali e minime: 

 Portata: kg 6.000; 

 Portata frontale senza stabilizzatori abbassati: kg 4.900; 

 Altezza massima di sollevamento compresa tra: mt 20 e mt 21; 

 Trasmissione idrostatica; 

 Trazione: 4x4 permanente; 

 Peso operativo massimo: kg 18.000; 

 Sistema di rotazione continua: 360 gradi; 

 Velocità minima di trasferimento: km/h 35; 
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 Spazio utile interno forca/forca: min. mm 1.200 (porta forche maggiorato); 

 Radiocomando wireless; 

 Riscaldamento e aria condizionata; 

 Sistema di auto-livellamento per gli stabilizzatori; 

 Pala per materiali sfusi; 

 Gancio fisso portata massima: kg 6.000; 

 Omologazione per circolazione stradale; 

 Kit per adesione al credito d’imposta industria 4.0; 

 Certificato CE; 

 Predisposizione al montaggio della piattaforma telescopica positivo/negativo. 

 

3. CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA 

Si richiede che la fornitura sia realizzata nel rispetto delle seguenti condizioni essenziali e minime di fornitura:  

 Consegna garantita entro fine aprile 2023; 

 Centro assistenza ufficiale entro max. km 100 da sede operativa di Porto di Trieste Servizi S.r.l. (Officina 

Elettrica, Radice Molo VII, Punto Franco Nuovo, 34123 Trieste, TS, Italia). 

 

4. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore stimato a base di gara sarà di complessivi € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00). 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della successiva procedura negoziata avverrà secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 

95, comma 4, lett. b), D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE  

Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all’art. 45, D.lgs. 50/2016 in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016; 

b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 

c) il possesso della capacità economica generale: aver realizzato, negli ultimi 3 anni, un fatturato globale non 

inferiore a 1,5 volte l’importo posto a base di gara da forniture di macchinari rientranti nella classe 

merceologica “Macchinari agricoli e industriali”; 

d) il possesso della capacità economica specifica: aver realizzato, negli ultimi 3 anni, un fatturato specifico non 

inferiore all’importo posto a base di gara da forniture di macchinari rientranti nella classe merceologica 

“Macchinari agricoli e industriali”; 

e) il possesso della capacità tecnica: aver fornito negli ultimi due anni, a committenti pubblici o privati, con buon 

esito, macchinari rientranti nella classe merceologica “Macchinari agricoli e industriali”; 

f) essere in grado di consegnare il mezzo entro fine aprile 2023. 

 

 

mailto:info@portoditriesteservizi.it
http://www.portoditriesteservizi.it/


  
 

 
Porto di Trieste Servizi S.r.l. 
Società "in house providing" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

 

Sede legale: Via K. Ludwig von Bruck 3, 34144 Trieste (TS), Italy  

Sede amministrativa e operativa: Officina Elettrica, Radice Molo VII, Punto Franco Nuovo, 34123 Trieste (TS), Italy  

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA: 01159270329 – R.E.A. TS-0129117 

T: 040 673 2681 – F: 040 673 2680 – E: info@portoditriesteservizi.it – www.portoditriesteservizi.it 

7. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  

Trattandosi di indagine di mercato esplorativa, la presentazione di manifestazioni d’interesse, nelle modalità che 

saranno di seguito indicate, ha unicamente valore di segnalazione alla stazione appaltante dell’interesse 

dell’operatore economico ad essere considerato ai fini dell’invito a successiva procedura negoziata. In fase di 

indagine di mercato NON si richiede all’operatore di presentare alcuna offerta. Saranno invitati tutti gli operatori 

economici in possesso dei requisiti richiesti che avranno presentato manifestazione d’interesse a mezzo pec 

(pts@cert.portoditriesteservizi.it), indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE INTERESSE – GARA NEGOZIATA 

FORNITURA SOLLEVATORE TELESCOPICO”, entro le ore 12:00 del giorno 10/12/2022.  

Non si terrà conto delle manifestazioni d’interesse pervenute dopo il termine perentorio sopra indicato né di 

quelle trasmesse in forme diverse da quelle indicate. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata 

preferibilmente tramite il modello allegato al presente avviso (Modello A – Manifestazione d’interesse), 

predisposto dalla Stazione Appaltante, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato pdf, 

sottoscritto digitalmente dall’operatore economico (firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto in 

grado di impegnare validamente l’operatore economico), e trasmesso tramite pec all’indirizzo indicato. Tale 

modello consiste in una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, debitamente sottoscritta, da cui 

risultano i requisiti di cui all’art. 6, lett. da a) a f) del presente Avviso. Alla pec dovrà essere allegata anche copia 

di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della manifestazione d’interesse. 

Le domande dovranno pervenire in lingua italiana. Se in lingua straniera, dovranno essere corredate da traduzione 

certificata da un consolato o traduttore certificato. 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, per poter eventualmente partecipare 

alla procedura negoziata dovranno necessariamente accreditarsi al portale della piattaforma Mepa 

(www.acquistinretepa.it). Nel caso in cui, scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse, 

all’atto di predisposizione della gara negoziata, uno degli operatori economici interessati non fosse regolarmente 

iscritto ed abilitato alla piattaforma Mepa, ovvero non fosse abilitato all’area merceologica “Macchinari, strutture 

logistiche e abitative”, classe merceologica “Macchinari agricoli e industriali”, CPV 42000000-6 corrispondente 

alla descrizione “Macchinari industriali”, non sarà possibile procedere con l’invito di tale operatore economico 

alla gara negoziata. Istruzioni dettagliate su come effettuare l’iscrizione e le abilitazioni al Mepa sono disponibili 

online al sito www.acquistinretepa.it ovvero contattando il numero verde che Consip mette a disposizione degli 

operatori economici, tel. 800 062 060. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore Generale, dott. Marco Storchi.  

Per chiarimenti sulle fasi della procedura si prega di contattare l’Ufficio Acquisti a mezzo e-mail all’indirizzo 

acquisti@portoditriesteservizi.it, indicando nell’oggetto della e-mail “RICHIESTA DI CHIARIMENTO – 

MANIFESTAZIONE INTERESSE – GARA NEGOZIATA FORNITURA SOLLEVATORE TELESCOPICO”. Per chiarimenti di 

carattere tecnico si prega di contattare l’Ufficio Tecnico a mezzo e-mail all’indirizzo 

manutenzioni@portoditriesteservizi.it, indicando nell’oggetto della e-mail “RICHIESTA DI CHIARIMENTO – 

MANIFESTAZIONE INTERESSE – GARA NEGOZIATA FORNITURA SOLLEVATORE TELESCOPICO”. 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale di Porto di Trieste Servizi S.r.l. e dell’Autorità di Sistema 

Portuale (https://www.porto.trieste.it/)  per n. 8 giorni consecutivi. 
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In conformità a quanto previsto dal GDPR Reg. UE 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (“Codice Privacy”), tutti 

i dati personali che verranno scambiati fra le parti nel corso della procedura saranno trattati rispettivamente da 

ciascuna delle parti per le sole finalità relative allo svolgimento del servizio, nonché per adempiere ad eventuali 

obblighi di legge, della  normativa comunitaria e/o prescrizioni del garante per la protezione dei dati personali e 

saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da 

tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione delle 

categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati, previste dalla normativa vigente.  

 

10. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 

Gli interessati al presente avviso sono obbligati sin da ora a rispettare quanto previsto dal Codice Etico e di 

Comportamento di Porto di Trieste Servizi S.r.l. pubblicato sul sito internet della Società nella sezione 

“Trasparenza”. La violazione o l’aggiramento delle procedure in esso contenute rappresenta grave 

inadempimento, che può comportare, a giudizio insindacabile di Porto di Trieste Servizi S.r.l., l’esclusione dalla 

presente e dalle seguenti procedure. 
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