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Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il "servizio audit interno e supporto 

direzionale secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 9001 e dal regolamento di esecuzione 

(UE) 2015/2067 per il periodo di 24 mesi più altri 24 opzionali". 

CIG: Z7632E3D25 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Porto di Trieste Servizi. S.r.l., via K.L. von Bruck, n.3, 34144 Trieste 
Responsabile unico del procedimento dott. Fabio Rizzi 
Importo a base d’appalto: € 19.000,00 
 
Termine  presentazione  documenti: ore    12   del giorno  10/09/2021 

 

Strumento  invio documenti:pts@cert.portoditriesteservizi.it) 

 

Richieste di chiarimenti: eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla procedura potranno essere 
richiesti entro il 08 settembre 2021, ore 12:00 mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo pts@cert.portoditriesteservizi.it. Non verranno fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine ultimo sopra indicato. 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 pubblicazione sul sito istituzionale a tutti gli operatori 
economici, a condizione che le richieste siano state presentate in tempo utile. Non sono ammessi 
chiarimenti telefonici. 
 
 

Questa Società intende avviare un'indagine conoscitiva finalizzata alla ricerca sul mercato di potenziali 
operatori in grado di garantire la continuità per il servizio audit interno e supporto direzionale secondo 
quanto previsto dal sistema gestione qualità aziendale già certificato UNI EN 9001 e sistema di gestione 
già certificato in base al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 per un periodo di 24 mesi 
eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi tramite accordo commerciale tra le parti e tenuto 
conto delle esigenze aziendali.  
 
Si descrive, di seguito, l'elenco delle Unità Operative aziendali attualmente rientranti nel campo di 
applicazione del SGQ aziendale certificato ISO 9001 e REG.ESECUZ. (UE) 2015/2067 suddivise per 
tipologie di processo: 
 

- Processi direzionali. 
- Erogazione di servizi, commissionati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale di gestione e manutenzione nell’ambito di impiantistica e infrastrutture. 
- Erogazione dei servizi elettrici.  
- Servizi idrici. 
- Trasporti interni al Porto di Trieste. 
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- Installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse 
di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del 
carico senza limiti in kg. 

- Processi di gestione dei fornitori. 
- Processi di gestione delle risorse (umane e materiali). 
- Processi di monitoraggio e controllo. 

 
Gli operatori economici dovranno allegare alla richiesta: 
 

 la propria manifestazione di interesse, a firma del rappresentante legale o di un procuratore, 
come da modello allegato; 

 

 riferimenti delle principali Società per le quali gli operatori economici hanno prestato servizi 
analoghi; 

 

 l'indicazione se sono iscritti o meno al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) per la categoria di appartenenza del servizio in oggetto. In caso positivo si chiede di 
indicare la categoria merceologica. 

 
 

Si precisa che tale indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare la presenza 

sul mercato di possibili fornitori da consultare discrezionalmente. La manifestazione di interesse 

non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non 
costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi 
negoziali e non vincola in alcun modo la Società che sarà libera di sospendere, modificare, annullare 
in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. Inoltre, il mancato riscontro alla stessa non preclude in alcun modo l'eventuale 
partecipazione ad una procedura d'acquisto che dovesse essere successivamente avviata. 

 

Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione  

Affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 
previa consultazione di più operatori economici. 

 

Trattamento dei dati 

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno 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 
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delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle 
informazioni. 

 
 

Trieste, 01 settembre 2021         
 
 
 

Porto di Trieste Servizi S.r.l.  
    Il RUP dott. Fabio Rizzi 
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