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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE MEZZI LEGGERI MULTIMARCA PER LA DURATA DI N. 24 MESI: 

- SCADENZA 27/03/2023 ORE 12:00 - 
 

PREMESSO CHE 
La Direzione Generale, per mezzo della Pianificazione degli acquisti per il 2023, ha determinato di provvedere 
all’acquisto del servizio di cui all’art. 2 che segue tramite un affidamento diretto e che la stessa Direzione Generale ha 
nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all’oggetto il Dott. Marco Storchi  
 
Art. 1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Porto di Trieste Servizi S.r.l. (di seguito “PTS”) intende procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 
120/2020, all’espletamento di una procedura in affidamento diretto del servizio di manutenzione e riparazione mezzi 
leggeri multimarca, ivi inclusi servizi di elettrauto, carrozzeria, gommista, lavaggio (interno/esterno), revisione e 
tagliando, con fornitura della ricambistica e delle componenti consumabili. La presente procedura 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 all’oggetto. L’affidamento avverrà 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 Trattativa Diretta – RDO. 
 
Art. 2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento ha per oggetto prevalente il servizio di manutenzione e riparazione mezzi leggeri multimarca, ivi inclusi 
servizi di elettrauto, carrozzeria, gommista, lavaggio (interno/esterno), revisione e tagliando, con fornitura della 
ricambistica e delle componenti consumabili, come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale allegato. L’appalto si 
compone di un unico lotto. Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria quotazione attraverso 
l’apposito Modello Quotazione Economica (Allegato A).  
L’importo contrattuale dell’appalto potrà essere raggiunto anche con la prestazione di servizi e la fornitura di beni 
diversi da quelli previsti inizialmente, per cui è richiesta la quotazione (materiali sempre della stessa natura e tipologia). 
In tal caso sarà riconosciuto per esse il giusto prezzo dopo sottoposizione di relativa quotazione. 
 
Art. 3. IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO E RICEZIONE DELLE QUOTAZIONI 
Si stima che l’importo del contratto che potrà discendere dal presente avviso, al netto dell’IVA come per legge, sarà di 
€ 80.000,00 (ottantamila/00). Nell’importo del contratto sarà incluso il periodo di eventuale proroga tecnica della 
durata di n. 12 (dodici) mesi di cui all’art. 4. La stazione appaltante non garantisce il raggiungimento dell’importo 
stimato. Tale cifra è puramente indicativa e, pertanto, l’importo complessivo dell’affidamento potrà subire variazioni 
in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 106, D.lgs. 50/2016, nel corso di validità del contratto. PTS 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.  
 
L’affidamento avverrà tenendo conto delle pregresse esperienze, dell’organizzazione interna, del ribasso percentuale 
e del prezzo offerti rispetto alle voci elencate nel Modello Quotazione Economica – Allegato A e del posizionamento 
territoriale delle sedi dell’operatore economico. Esaminati i preventivi pervenuti secondo i parametri citati, si 
procederà con l’affidamento di un contratto. L’affidamento avverrà tramite lo strumento della trattativa diretta su 
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piattaforma Mepa (www.acquistinretepa.it), pertanto s’invitano sin d’ora gli interessati ad iscriversi al portale ovvero 
ad aggiornare la propria iscrizione qualora fosse scaduta. In mancanza della prova dell’iscrizione, non si potrà 
procedere con la stipula del contratto. 
 
Art. 4. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata pari a n. 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di stipula. È inoltre prevista, ad 
insindacabile giudizio di PTS, la possibilità di proroga tecnica 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, D.lgs. 
50/2016 e, in ogni caso, per la durata massima di ulteriori n. 12 (dodici) mesi. 
 
Art. 5. REQUISITI 
Sono ammessi a presentare istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda: 
a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 - il possesso dei requisiti di ordine generale 

è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte III: motivi di esclusione 
(art. 80 del Codice); 

b) requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016 mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. nel 
ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione - il possesso dei requisiti di idoneità professionale è 
autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte IV: Criteri di selezione, A: 
Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice); 

c) fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di euro 40.000,00 
(IVA esclusa) – il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è autocertificato da ciascun concorrente 
utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte IV: Criteri di selezione, B: Capacità economica e finanziaria 
(Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice). 

 
Art. 6. SOGGETTI AMMESSI  
La partecipazione è riservata, ai sensi dell’art. 45, D.lgs. 50/2016, agli operatori economici che avranno presentato 
istanza entro il termine ultimo del 27/03/2023, ore 12:00. Resta inteso che l’istanza non costituisce prova del possesso 
dei requisiti ai fini dell’affidamento; essi verranno accertati da questa Amministrazione prima dell’affidamento. 
 
Art. 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire le proprie manifestazioni d’interesse, in forma libera, alla PEC 
pts@cert.portoditriesteservizi.it, indicando nell’oggetto della stessa la dicitura: “Manifestazione di Interesse – 
Riparazione e Manutenzione Mezzi Leggeri”. La domanda dovrà pervenire attraverso le suddette modalità, a pena di 
esclusione entro le ore 12:00 del giorno 27/03/2023. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse 
dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine. La comunicazione di 
manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

− Allegato A – Modello Quotazione Economica, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del 
legale rappresentante; 

− DGUE debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante; 

− Capitolato Speciale sottoscritto per accettazione con firma digitale del legale rappresentante; 

− Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 
 
Art. 8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Tenuto conto che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 
alcuna procedura di affidamento, saranno valutate le manifestazioni di interesse presentate entro i termini. 
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Art. 9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato alla sola indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo PTS, che sarà libera di seguire anche altre procedure. PTS 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 che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura di affidamento. PTS si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in 
caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico da inviarsi a mezzo PEC. In caso di recesso l’affidatario ha diritto al 
pagamento della fornitura effettivamente realizzata, purché eseguita, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore 
compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, D.lgs. n. 50/2016 e/o 
dall’art. 1671, c.c.. Nell’esecuzione del contratto, la società affidataria garantisce la riservatezza di dati e informazioni 
riguardanti le attività del Committente. 
 
Art. 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 PTS con le modalità e per le finalità indicate nel documento di Informativa Privacy 
allegato. 
 
Art. 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 PTS 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 PTS, la risoluzione dei contratti, nonché il risarcimento dell’eventuale danno arrecato.  
  
Art. 12. CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA 
Le attività saranno realizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Committente. Condizione 
essenziale è che per tutta la durata dell’affidamento l’operatore economico disponga, nell’ambito del territorio della 
provincia di Trieste, di una sede operativa convenientemente attrezzata per l’esecuzione delle attività di cui all’oggetto 
del presente avviso.  
 
Art. 13. PUBBLICAZIONE AVVISO E CONTATTI  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di PTS. Per informazioni e chiarimenti di carattere 

amministrativo si prega di contattare l’Ufficio Acquisti al seguente indirizzo e-mail: acquisti@portoditriesteservizi.it.  

Per informazioni di carattere tecnico si prega di contattare l’Ufficio Tecnico inviando una e-mail all’indirizzo: 

manutenzioni@portoditriesteservizi.it. 
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Allegati: 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Allegato A – Modello Quotazione economica; 

- DGUE – file editabile; 

- Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

Trieste, 10 marzo 2023 

Porto di Trieste Servizi S.r.l. 
Il R.U.P. dott. Marco Storchi 
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