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Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l’ “acquisto di metalli ferrosi e non 

ferrosi”. 
 

 

 

Termine  presentazione  documenti: ore    12   del giorno  25/10/2021 

 
Invio documenti:  PEC Aziendale (pts@cert.portoditriesteservizi.it) 

 

Questa Società intende avviare un'indagine conoscitiva finalizzata alla ricerca sul mercato di 
potenziali operatori interessati ad acquistare metalli ferrosi e non ferrosi per un periodo di tre 
(3) anni. 
 
Segue l’elenco del materiale di interesse: 
 
- CER 170405: Ferro e acciaio 
- CER 170402: Alluminio 
- CER 170411: Cavi elettrici 
- CER 160601: Batterie al piombo 
- CER 170401: Ottone 
 
Restano in capo alla Ditta assegnataria gli oneri relativi al prelievo, carico, trasporto e scarico 
dei rifiuti con mezzi autorizzati e manodopera qualificata presso gli stabilimenti o luoghi di 
destinazione anch’essi autorizzati; per tali operazioni nulla verrà corrisposto. 
 
Il servizio dovrà prevedere anche la messa a disposizione gratuita di un cassone per ferro e acciaio 
di almeno 20 mc. 
 
Il servizio è a chiamata secondo necessità della Porto di Trieste Servizi e l’asporto dovrà 
avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta formale tramite mail. 
 
Resta facoltà sia del committente che della Ditta assegnataria richiedere la revisione del listino 
prezzi della successiva offerta di acquisto (che potrà essere richiesta) con cadenza trimestrale, in 
seguito a comprova, da parte della Ditta assegnataria, del trend di mercato dietro presentazione di 
stampe ed invio di dati ufficiali (es. Borsa di Milano) via mail, oppure il giorno dell’asporto effettuato 
in seguito a richiesta formale della Porto di Trieste Servizi. 
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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; 

 

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

 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016; 
 

 l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o 
ad altro Albo/Registro, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività̀ 
nello specifico settore oggetto della presente procedura;  
 

 l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sia propria che dei soggetti coinvolti 
nell’oggetto del servizio; 

 

 la persona di riferimento eventualmente da contattare per informazioni  di carattere 
tecnico (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica). 

 
Si informa che tale avviso ha carattere esplorativo per individuare la presenza sul 

mercato di possibili acquirenti da consultare discrezionalmente e nessun operatore economico 
che avrà presentato manifestazione di interesse potrà vantare alcun titolo, pretesa, preferenza 
o priorità in ordine all’affidamento del servizio, ovvero sul mancato affidamento dello stesso.  

 
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 di vendita che dovesse 
essere successivamente avviata. 

È fatta salva la facoltà della Società di scegliere gli operatori da invitare all'eventuale 
successiva procedura di vendita anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia 
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse. 

Richieste di chiarimenti: eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla procedura 
potranno essere richiesti entro il 20 ottobre 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 Porto di Trieste Servizi Srl, siano ritenute di interesse 
generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale a tutti gli operatori, a condizione che le richieste siano state 
presentate in tempo utile. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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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 delle misure di protezione necessarie e adeguate a 
garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

 
Trieste, 11 ottobre 2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Fabio Rizzi 
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