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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SU PIANALE CONVENZIONALE E RIBASSATO PER LA DURATA 

DI N. 24 MESI: 

- SCADENZA 02/03/2022 ORE 12:00 - 
 

PREMESSO CHE 
La Direzione Generale, per mezzo della Pianificazione degli acquisti per il 2022, ha determinato di provvedere 
all’acquisto del servizio in oggetto tramite un affidamento diretto, e che la stessa Direzione Generale ha nominato 
quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all’oggetto la Dott.ssa Sonia Lussi 
 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Porto di Trieste Servizi Srl, in esecuzione di quanto disposto nell’ambito della Pianificazione degli acquisti per l’anno 
2022, intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., 
all’espletamento di una procedura in affidamento diretto per la prestazione del servizio di trasporto su pianale 
convenzionale e ribassato da rendere presso le aree demaniali e di competenza di Porto di Trieste Servizi Srl. La 
procedura sarà espletata preferibilmente 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 avverrà nel rispetto dell’Art. 1, co. 450, L. 296/2006, come modificato dall’Art. 1, co. 130, L. 
145/2018.  
Con il presente avviso, Porto di Trieste Servizi Srl promuove un’indagine di mercato preordinata a conoscere le 
manifestazioni di interesse delle imprese ad essere valutate per l’affidamento diretto del servizio di cui sopra.  
 
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento ha per oggetto prevalente la prestazione del servizio di trasporto su pianale convenzionale spondato e 
non spondato – lunghezza complessiva min. 12,50 metri, max. 13,60 metri, e del servizio di trasporto su pianale 
ribassato con rampe posteriori carrabili, dotato di verricello elettrico o idraulico – lunghezza pianale escluso collo d’oca 
min. 8,50 metri, altezza max. 80 centimetri. Il servizio dovrà essere realizzato in conformità al capitolato speciale 
allegato. 
 
3. IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo a base di gara, al netto dell’IVA come per legge, è stimato in complessivi € 4.900,00 
(quattromilanovecento/00), mentre si stimano i costi orari per trasporto su pianale convenzionale e ribassato 
rispettivamente € 70,00/h (settanta/00) e € 90,00/h (novanta/00). Nell’importo complessivo si intende incluso il 
periodo di eventuale proroga del contratto della durata di n. 12 (dodici) mesi. Tali cifre sono puramente indicative e 
pertanto l’importo complessivo potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016, nel corso di validità del contratto. Porto di Trieste Servizi Srl non contrae alcun obbligo circa il predetto 
importo. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inclusi nell’importo stimato complessivo, saranno indicati 
dall’operatore economico interessato in sede di presentazione dell’offerta economica. 
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4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento delle attività relative al servizio in oggetto decorrerà dal 15/03/2022 ed avrà la durata di n. 24 
(ventiquattro) mesi. È, inoltre, prevista, ad insindacabile giudizio di Porto di Trieste Servizi Srl, anche la possibilità di 
proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un 
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per la durata massima di ulteriori n. 12 (dodici) 
mesi.  
 
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, determinato dalla somma dei costi orari offerti rispettivamente per trasporto su pianale 
convenzionale e trasporto su pianale ribassato (Allegato B – Offerta economica). 
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
La partecipazione alla procedura è riservata, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici che 
avranno presentato istanza di partecipazione. Resta inteso che l’istanza di manifestazione d’interesse non costituisce 
prova del possesso dei requisiti ai fini dell’affidamento; essi verranno accertati da questa Amministrazione prima 
dell’aggiudicazione della gara. 
 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire le candidature a mezzo pec all’indirizzo pts@cert.portoditriesteservizi.it 
manifestando, in forma libera, il proprio interesse a partecipare e indicando nell’oggetto della pec “Manifestazione 
d’Interesse – Trasporto su Pianale”. La domanda dovrà pervenire attraverso le suddette modalità, a pena di esclusione 
entro le ore 12:00 del giorno 02/03/2022. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla 
procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La comunicazione di manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. Modello A – Offerta economica, compilato, datato e firmato; 
2. Capitolato speciale datato e firmato per accettazione; 
3. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 

 
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Tenuto conto che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 
altre procedure di affidamento, saranno valutate le manifestazioni di interesse presentate entro i termini. Sarà in 
seguito richiesto l’invio della dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 
50/2016 e sarà verificato il DURC degli operatori economici interessati.  
 
 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato alla sola indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo Porto di Trieste Servizi Srl, che sarà libera di seguire anche altre procedure. Porto di Trieste Servizi Srl si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce 
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 
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10. TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente sul Trattamento 
dei dati personali, ossia del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). Il trattamento dei dati personali forniti dal 
concorrente verrà effettuato da Porto di Trieste Servizi Srl con le modalità e per le finalità indicate nel documento di 
Informativa Privacy allegato. 
 
11. 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 Srl 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 Srl, la risoluzione dei contratti, nonché il risarcimento dell’eventuale 
danno arrecato.  
 
12. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
La prestazione dei servizi sarà realizzata nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Committente. 
Condizione essenziale è l’utilizzo di pianali con le caratteristiche strutturali e le dimensioni indicate nella sezione 1 del 
presente avviso. Ulteriore condizione essenziale è la garanzia di intervento sul posto entro max. n. 2 (due) ore dalla 
chiamata, dalle ore 6:00 alle ore 24:00, 7 giorni su 7. Nell’esecuzione del contratto, la società affidataria garantisce la 
riservatezza di dati e informazioni inerenti le attività del Committente. 
 
13. PUBBLICAZIONE AVVISO E CONTATTI  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di Porto di Trieste Servizi Srl. Per informazioni e chiarimenti di 
carattere amministrativo si prega di contattare l’Ufficio Acquisti: acquisti@portoditriesteservizi.it. Per informazioni di 
carattere tecnico si prega di contattare il Sig. Ivan Messina: ivan.messina@portoditriesteservizi.it, cel.: 3461012912. 
 
 
 
 
Trieste, 23 febbraio 2022 
 
                 Porto di Trieste Servizi S.r.l. 
                               Il R.U.P. dott.ssa Sonia Lussi 
 
                             _________________________ 
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