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Sede legale e amministrativa:
Palazzina Ex CULP - Punto Franco Nuove
34123 TRIESTE

Tel.: 040-6732942
Fax: 040-6732323

E-mail: ad riafer@ porto.trieste. it

Trieste, 3 Novembre 2016

Prot. 3AL/$

OGGETTO: AWISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER tA

FORNITURA DI CARBURANTE AI LOCOMOTORI UTILIZZATI DA ADRIAFER SRt.

Con il presente awiso Adriafer Srl, con sede legale in Trieste Pal. Ex CULP, Punto Franco Nuovo

34123, telefono 0406732511, fax 0406732323 indirizzo mail adriafer@porto.trieste.it, avvalendosi del
proprio Regolamento per i settori speciali, quale impresa pubblica, con I'applicazione della specifica
previsione iiferita alla soglia per Ie forniture ed i servizi di valore inferiori a € 418.000,00, artt. 6 e 9 della

PATTE II - SERVIZI E TOÈNITURE STRUMENTALI ALLE ATTIVITA DEI SETTORI SPECIALI, COMUN|CA

che intende affidare la fornitura di rifornimento carburante dei mezzi di trazione-Locomotori- utilizzati
per le manovre ed i servizi ferroviari effettuati da Adriafer Srl, per gli operatori del Porto di Trieste e degli

impianti dove Adriafer è operativa.

L'importo base e pari ad € 400.000,00

La durata sarà pari ad un anno, eventualmente rinnovabile.

Adriafer invita a manifestare il proprio interesse a partecipare all'indagine conoscitiva di mercato

finalizzata ad acquisire informazioni ed elementi utili per individuare eventuali aziende da invitare alla
procedura che intende prossimamente effettuare per la fornitura di rifornimento del carburante di cui

§opra.

potranno manifestare interesse alla procedura e chiedere di essere invitati a presentare offerta, con le

modalità che verranno successivamente comunicate, le imprese, anche temporaneamente raggruppate

o raggruppande, di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

non si trovino nelle condizionidicuiall'art. 80 del medesimo Decreto;
siano iscritte alla C.C.l.A.A. oppure al competente Registro professionale o commerciale del Paese

di residenza, per l'attività di Rifornimento di carburante ai mezzi.

capacità economica specifica: abbiano realizzato, negli ultimi 3 anni, un fatturato specifico di

300.000,00 Euro dal rifornimento di carburante ai mezzi.

AI plico, oltre alla lettera di manifestazione d'interesse, dovrà essere allegata una dichiarazione

sostitutiva aisensidelDPR 4451200A, a firma del legale rappresentante, da cui risulti:

1. l'insussistenza delle condizionidicuiall'art. 80 del D' Lgs' n. 50/20'16;

2. l'iscrizione al Registro delle lmprese presso la competente C.C.t.A.A. oppure, in caso di

imprese stabilite in Stati diversi dall'ltalia, al competente Registro professionale o

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste aln.,tcodiceftscale/parthalYA01033440320
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.
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Adria/er Srl

commerciale del Paese di residenza, per l'attività prevista dalla fornitura;

3. un documento di riconoscimento in corso divalidità del sottoscrittore della manifestazione

di interesse.
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e corredate dalla documentazione attestante
quanto sopra richiesto, dovranno pervenire, in plico chiuso, con la dicitura " Manifestazione di /nferesse
per la fornitura di gasotio ad Adriafer Sr/' entro il2211112016 ore 12 al seguente indirizzo: Adriafer Sr!.
Pal.ex.Gulp Punto Franco Nuovo 34123 Trieste.

ll Responsabile del procedimento è l' amministratore Unico Dott. Giuseppe Casini. Per eventuali

informazioni e chiarimenti si puo contattare l'Ufficio amministrativo al numero 0406732511.

ll presente awiso verrà pubblicato sul sito istituzionale di Adriafer per 15 giorni consecutivi.

La presentazione delle candidature non è vincolante per Adriafer, la quale si riserva di interrompere,

modificare o annullare il presente procedimento e/o di non addivenire all'indizione della procedura per

qualsiasi motivazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna.

Trieste, 3t1112016
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