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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 
PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO E GESTIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI 
COOPERAZIONE “DEEP SEA – Development of Energy Efficiency Planning and Services for 
the Mobility of Adriatic MARINAs” (ID: 10047821) FINANZIATO A VALERE SUL PRIMO 
BANDO STANDARD INTERREG V-A Italia Croazia  
CIG  7916045EF9 
CUP B42J19000000005 
Vista la Delibera n. 9 dd 06/05/2019 del Consiglio di Amministrazione di Aries scarl 
 
Aries Società consortile a responsabilità limitata (da qui a seguito “Aries”), ai fini dell’attuazione del 
progetto “Deep Sea”, di cui è Lead Partner, intende avviare una procedura negoziata di selezione 
per l’affidamento di un servizio di assistenza gestionale del progetto, unitamente ad attività tecniche 
di analisi e redazione di linee guida in materia di mobilità ed energia, nel quadro della disciplina 
dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, che comporta l’obbligo di consultazione di 
almeno 5 operatori economici. La procedura negoziata di selezione verrà svolta sulla piattaforma 
del MePA – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto le imprese concorrenti 
dovranno essere abilitate al seguente bando dello stesso: “Servizi di supporto specialistico”. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di Aries: www.ariestrieste.it nella sezione “News” e 
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” per un periodo di 15 
giorni. 
A tal fine e con il presente Avviso pubblico (da qui a seguito “Avviso”), Aries dà avvio ad una 
indagine di mercato diretta ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici interessati a partecipare alla suddetta procedura negoziata, così come a seguito 
indicato:  
 
1. SOGGETTO AGGIUDICATORE  
Aries Società consortile a responsabilità limitata 
Piazza della Borsa 14 
34121 Trieste 
P.IVA  01312720327 
Tel. 0039 040 6701281 
Email: promo@ariestrieste.it 
PEC: aries@pec.vg.camcom.it 
 
RUP – Responsabile Unico del Procedimento: dott. Paola Tamburlini -  tel. 040 6701405 - email: 
paola.tamburlini@ariestrieste.it. 
Persona di contatto: dott. Paolo Marchese - tel. 040 6701404 - email: 
paolo.marchese@ariestrieste.it 
 
2. NATURA DELL’AVVISO 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti 
pubblici), Aries intende acquisire le manifestazioni di interesse di soggetti idonei da invitare a 
successiva procedura negoziata (RdO – Richiesta di Offerta sul MePA) finalizzata all’affidamento di 
un servizio di assistenza tecnica e gestionale per l’implementazione del progetto “Deep Sea”, così 
come descritto al punto 3. del presente Avviso. 
Si precisa che il presente Avviso non costituisce un invito a partecipare alla procedura negoziata di 
selezione ma unicamente a manifestare interesse ad essere eventualmente invitati alla stessa, 
pertanto, non obbliga in alcun modo Aries, né comporta per i richiedenti alcun diritto in ordine 
all’eventuale aggiudicazione del servizio. Aries si riserva inoltre di non dar seguito alla procedura di 
cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 
Ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, gli operatori economici sono invitati a 
candidarsi presentando domanda in conformità alle prescrizioni che seguono e sulla base della 
modulistica allegata e parte integrante del presente avviso.  
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3. DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI  
Le prestazioni richieste consisteranno nelle seguenti macro-attività:  

• ASSISTENZA GESTIONALE 
- assistenza nella gestione amministrativa del progetto che dovrà prevedere il supporto al LP Aries 
nella gestione del partenariato progettuale e delle attività nel suo complesso (pianificazione attività, 
affiancamento operativo nelle attività di divulgazione, caricamento dati, etc.), nel monitoraggio 
dell’avanzamento fisico e finanziario delle attività nel rispetto delle tempistiche previste da progetto 
approvato, nella gestione degli eventuali scostamenti, nelle interlocuzioni con le autorità di 
programma anche per la richiesta di eventuali modifiche sia di contenuto che finanziarie, nella 
rendicontazione delle spese, nel controllo e verifica dell’avanzamento delle spese dei partner 
progettuali e nella preparazione delle richieste di rimborso. 

• ASSISTENZA TECNICO – SPECIALISTICA IN MATERIA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

- assistenza tecnico - specialistica diretta a garantire la corretta implementazione, in coerenza con 
gli obiettivi progettuali e di Programma, di tutti i deliverables tecnici di progetto, inclusa la produzione 
di un lavoro analisi dei sistemi di mobilità esistenti nei marina del FVG, la redazione di un 
documento di sintesi dei piani di investimento per la mobilità energeticamente efficiente dei marina 
che saranno coinvolti nel progetto e la supervisione tecnica dei progetti pilota per l’installazione delle 
infrastrutture per la mobilità elettrica nei marina del FVG individuati quali siti per l’investimento, la 
redazione di Linee Guida per l’elaborazione di interventi e piani di investimento per servizi di mobilità 
sostenibile nell’Adriatico, e l’elaborazione di un piano di trasferibilità dei risultati di progetto, 
unitamente alla preparazione di ogni documento utile alla divulgazione dei deliverables tecnici di 
progetto nelle sedi più appropriate. 
 
Per ulteriori informazioni relative ai contenuti progettuali, si veda l’abstract di progetto allegato al 
presente Avviso. 
A fronte della necessità di avviare speditamente l’implementazione del progetto “Deep Sea”, sarà 
necessario garantire un’immediata disponibilità ad operare per l’affiancamento al LP Aries nello 
svolgimento delle sopraelencate macro attività, garantendo anche in fase di avvio, la partecipazione 
ad ogni necessario incontro interno (sede LP Aries) ed esterno (sedi PP e/o altre) sul territorio 
nazionale o estero. 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
È richiesto che parte delle prestazioni di cui al punto 3. del presente Avviso vengano svolte presso la 
sede del LP Aries (garantendo una presenza continuativa in loco durante tutto l’arco del progetto e 
di almeno una volta al mese) e degli altri partner di progetto in Italia (Friuli Venezia Giulia e Puglia) e 
Croazia (Primorsko-Goranska Županija e Splitsko-Dalmatinska Županija).  
 
5. IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo massimo stimato dell’appalto oggetto di affidamento previa procedura di selezione 
negoziata, ammonta ad euro 132.500,00 + IVA.     
I costi di missione (vitto, alloggio e pernottamento) saranno da considerare ricompresi nel suddetto 
importo. 
 
6. DURATA DELL’INCARICO  
In caso di aggiudicazione, il periodo di esecuzione del servizio di assistenza avrà inizio con la stipula 
sulla piattaforma MePA e terminerà con la conclusione del progetto prevista in data 30/06/2021.  
 
7. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1 e 
2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (anche se non ancora costituiti, nelle forme e modalità previste 
dall’art. 48, comma 8, dello stesso D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) in possesso dei seguenti requisiti:  
1) requisiti di ordine generale, in particolare non ricadere in uno dei motivi di esclusione elencati 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;     
2) requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., tra cui: iscrizione alla CCIAA – visura camerale il cui oggetto sociale sia attinente alle 
attività/settori oggetto delle prestazioni richieste; 
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3) requisiti di capacità, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
come a seguito indicato: raggiungimento, comprovato da idonea documentazione, di un fatturato 
globale annuo non inferiore a due volte l’importo base del presente avviso, nel triennio 2015-2016-
2017 in attività di assistenza tecnica e amministrativa a progetti cofinanziati con fondi CTE – 
Cooperazione Territoriale Europea. 
4) abilitazione alla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) e abilitazione al bando denominato 
“Servizi di supporto specialistico”. 
 
8. SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI SELEZIONE 
La procedura di affidamento verrà espletata nel quadro della disciplina dettata  dall'art. 36 comma 2 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’invito sarà riservato ad un numero, ove esistenti, di 5 almeno operatori economici in possesso dei 
requisiti richiesti al punto 7 del presente Avviso e dunque idonei a partecipare alla procedura 
negoziata di selezione. Nel caso in cui il numero di operatori economici idonei sia superiore a 5, 
Aries potrà invitare alla procedura negoziata di selezione i primi 5 operatori sulla base dell’ordine 
cronologico di ricevimento delle manifestazioni di interesse nella casella PEC indicata al punto 9. del 
presente Avviso.    
Nel caso in cui il numero di operatori economici idonei non sia superiore a 5, Aries procederà ad 
integrare gli stessi con ulteriori operatori in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente avviso 
e ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016. 
Non verranno invitati gli operatori economici che avranno richiesto di partecipare alla gara in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che avranno chiesto di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano richiesto di essere invitati in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
Ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 2, l’operatore 
economico aggiudicatario verrà selezionato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  
 
9. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando il modulo 
denominato Allegato A – Manifestazione di interesse. Dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante e accompagnata dal documento di identità in corso di validità dello stesso. Potrà 
essere anche sottoscritta con firma digitale.  
Aries si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive e di richiedere documenti giustificativi. 
 
10.TERMINI   
La documentazione, predisposta ai sensi del punto 9 del presente Avviso, dovrà essere inoltrata 
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo: aries@pec.vg.camcom.it e dovrà 
pervenire entro il giorno 26/06/2019.  
Ai fini della ricevibilità della documentazione, farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento del 
messaggio da parte del gestore della casella PEC.  
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “Manifestazione interesse Avviso indagine 
mercato progetto Deep Sea” 
Si precisa che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine sopraindicato; 
- inoltrate con modalità differenti dalla PEC; 
- trasmesse ad altri indirizzi e-mail e/o PEC; 
- sprovviste dell’”Allegato A – manifestazione di interesse” debitamente sottoscritto. 
 
11.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 
GDPR (Reg. UE 2016/679) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura oggetto del presente Avviso, e saranno trattati, successivamente all’eventuale 
assegnazione dell’incarico, per le finalità inerente alla gestione dello stesso. Si precisa che i dati 
possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità. 
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Allegato A – manifestazione di interesse  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO E 
GESTIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE “DEEP SEA – 
Development of Energy Efficiency Planning and Services for the Mobility of Adriatic 
MARINAs ”(ID: 10047821) FINANZIATO A VALERE SUL PRIMO BANDO STANDARD 
INTERREG V-A Italia Croazia.  
CUP B42J19000000005 
CIG 7916045EF9 

 
 
Aries Società consortile a responsabilità limitata 
Piazza della Borsa 14 
34121 Trieste 
P.IVA  01312720327 
PEC: aries@pec.vg.camcom.it 

 
Il sottoscritto 
 

Cognome e nome ________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ____________ e residente nel Comune 

di_______________________________________________ CAP______________ Provincia____ 

Via/Piazza______________________________________________________________________ 

In qualità di______________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente _______________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________________CAP______________ 

Provincia_______________Via/Piazza _______________________________________________ 

C.F.__________________________________  P. I.V.A. _________________________________ 

Tel. ____________________________  Fax ______________________ 

e-mail _____________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________ 

 
Presa visione ed accettato integralmente 

quanto contenuto nell’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD 
ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA DI SELEZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO E GESTIONALE PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE “DEEP SEA - ” Development of Energy Efficiency 
Planning and Services for the Mobility of Adriatic MARINAs” (ID: 10047821) FINANZIATO A 
VALERE SUL PRIMO BANDO STANDARD INTERREG V-A Italia Croazia  
CUP B42J19000000005 
CIG 7916045EF9 
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Attesta 
  

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm., 
consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 

28 dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci,  
 

il possesso dei sotto elencati requisiti 
 

1) requisiti di ordine generale, in particolare non ricadere in uno dei motivi di esclusione elencati 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;     
 
2) requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., tra cui: iscrizione alla CCIAA – visura camerale il cui oggetto sociale sia attinente alle 
attività/settori oggetto delle prestazioni richieste; 
 
3) requisiti di capacità, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
come a seguito indicato: raggiungimento di un fatturato globale annuo non inferiore a due volte 
l’importo base del presente avviso, nel triennio 2015-2016-2017 in attività di assistenza tecnica e 
amministrativa a progetti cofinanziati con fondi CTE –Cooperazione Territoriale Europea; 
 
4) abilitazione alla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) e abilitazione al bando denominato 
“Servizi di supporto specialistico”; 
 

e presenta la propria manifestazione di interesse 
 
alla partecipazione all’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da 
parte degli operatori economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata di selezione 
per l’affidamento di attività di supporto tecnico e gestionale per l’attuazione del progetto di 
cooperazione “DEEP SEA – Development of Energy Efficiency Planning and Services for the 
Mobility of Adriatic MARINAs” (ID: 10047821) finanziato a valere sul primo bando Standard Interreg 
V-A Italia Croazia. 
CUP B42J19000000005 
CIG 7916045EF9 
 
Altresì dichiara che in caso di partecipazione alla sopraccitata procedura, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 45 D.Lgs n. 50/2016, parteciperà come: 
 

 partecipazione in forma di operatore economico singolo  
 

 partecipazione in forma consortile nella seguente forma: 
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) D. Lgs. n. 
50/2016; 
□ consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2, lett. c)  D. Lgs. n. 50/2016; 
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, c. 2, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016; 
sia costituito che costituendo; 
che il Consorzio è composto dalle seguenti consorziate: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

 partecipazione in forma di R.T.I. (costituiti o costituendi) 
a) che la partecipazione viene effettuata congiuntamente dai seguenti operatori economici: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria) 
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b) (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si 
impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico qualificato mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 
  
Relativamente al trattamento dei dati forniti, prende atto e accetta che i dati forniti dai soggetti 
proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Reg. UE 2016/679) 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura oggetto del presente 
Avviso, e saranno trattati, successivamente all’eventuale assegnazione dell’incarico, per le finalità 
inerente alla gestione dello stesso e che potranno essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche 
preposte ai controlli di veridicità. 
 
 
 
 
Luogo e data______________________  
 
       
                                                                      Timbro e Firma (leggibile) del Legale Rappresentante  
 
                                                                             ___________________________________ 
 


