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Avviso ai fini dell’affidamento di servizi di gestione e manutenzione 
centrali di sollevamento ai sensi degli art. 36, e art. 216,comma 9 

del dlgs.18 aprile 2016 n.50  
 

Art.1. Oggetto dell’affidamento 
1. L’EZIT proprietario del villaggio industriale Valdadige sito a Muggia (cap. 34015) in Via 
Colombara di Vignano n.1 – 27, intende affidare un servizio per la gestione e manutenzione delle 
due centrali di sollevamento liquami e vasche finali di scarico, site presso il villaggio succitato. 
2. L’affidatario nell’espletamento del succitato incarico , dovrà operare secondo le seguenti 
specifiche e garantire lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) Visite manutentive a frequenza mensile: 

L’affidatario dovrà: 

I) svolgere almeno n.1 visita manutentiva a cadenza mensile per ciascuna centrale avente ad oggetto 
il controllo e manutenzione delle due centraline di sollevamento liquami, (quadri elettrici di 
comando e pompe) con particolare riguardo alla verifica degli assorbimenti, cablature e funzionalità 
delle pompe ed l'esclusione, in caso di sostituzione, del costo dei materiali e della relativa 
manodopera; 

II) adempire, per ciascuna centralina, ai compiti di pulizia dei cestelli di raccolta rifiuti e al controllo 
degli elettrolivelli di attivazione pompe nonché al controllo del grado di pulizia delle vasche di 
ricevimento e di scarico finale dei liquami. 

b) Visita manutentiva a frequenza semestrale:  

1. per ciascuna centrale individuata l’affidatario dovrà svolgere, con cadenza semestrale, oltre a 
quanto indicato sub. lett.a) almeno n.1, pulizia delle predette vasche con asporto del sedimentato. 

 

Art.2. durata, luogo, importo contrattuale e modalità di pagamento 
1.Gli incarichi di cui al presente avviso verranno formalizzati per iscritto e decorreranno dalla data 
di esecutività del provvedimento di conferimento dell’incarico stesso.  

2. il corrispettivo totale lordo massimo previsto per l’affidamento in oggetto è pari ad euro 800 
(ottocento) per n.1 semestre (IVA esclusa). 

3. Nel costo del citato servizio, sono compresi e compensati tutti gli oneri relativi a: 

a) Compilazione e trasmissione all'Ezit (anche tramite fax), a cadenza mensile,  di una 
relazione descrittiva delle attività svolte in relazione ai servizi svolti e dello stato delle centrali 
oggetto di intervento; 

b)  corretta gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla tenuta del registro di carico e 
scarico, nonché della dichiarazione annua dei rifiuti per gli spurghi che si rendessero eventualmente 
necessari, oltre a quello già previsto nella visita annuale; 

c) smaltimento mediante conferimento, tramite trasportatore autorizzato, in idoneo impianto 
autorizzato ai sensi del D.Lgs 22/97, a proprio esclusivo carico in qualità di produttore del rifiuto e 
sotto la propria esclusiva responsabilità, degli eventuali rifiuti derivanti dagli spurghi previsti. In tale 
caso, a riprova della corretta gestione del rifiuto dovrà esser trasmessa all'Ezit copia del formulario 
di identificazione del rifiuto debitamente compilato in ogni sua parte, in conformità alla vigente 
normativa; 

d) adozione e messa in opera di tutti i dispositivi atti a minimizzare l'impatto ambientale ed a 
prevenire la contaminazione del suolo, delle acque e dell'atmosfera derivanti dall'attività svolta ed 
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osservanza delle leggi vigenti in campo ambientale incluse quelle che potranno esser emanate nel 
corso del servizio. 

Si precisa che lo scarico di che trattasi è assimilabile a civile-abitativo poiché proveniente, 
esclusivamente, da servizi igienici. 

3. Il citato servizio ha durata di mesi 6 decorrenti dal 01.06.2016 e sino al 31.12.2016, prorogabile 
per n.1 ulteriore semestre, ovverosia mesi 6, eventualmente rinnovabile per n.1 ulteriore semestre, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovverosia dalla data di sottoscrizione, da parte 
dell’operatore economico, della lettera di conferimento del servizio.  

4. Il contratto sarà vincolante per il soggetto contraente dal momento della sua sottoscrizione e, 
per l’Ente, dalla data di esecutività del decreto di approvazione del contratto da parte del 
Direttore.  

5. I pagamenti verranno effettuati con cadenza trimestrale posticipata previa presentazione di 
regolare fattura e delle relazione di cui all’art.2 del presente avviso. 

 

3. soggetti ammessi partecipare 
1. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del 
dlgs.50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) non sussiste motivo di esclusione di cui all’art.80 del dlgs.n.50/2016; 
 
b) siano in possesso di esperienza nel settore oggetto del presente servizio o servizi analoghi 
almeno triennale documentata da contratti stipulati con soggetti pubblici o privati;  
 
 
4. individuazione dei soggetti – presentazione della domanda 
1. ciascun operatore economico interessato dovrà far pervenire, entro gg. 15 dalla pubblicazione 
del presente avviso, la seguente documentazione: 
 a) domanda in carta bollata attestante: 

 - la propria volontà di partecipare all’affidamento del presente servizio; 

 - l’indicazione in cifre e lettere del prezzo offerto ai fini dell’espletamento del servizio; 

 - l’iscrizione alla banca dati AVCpass, istituita presso l’ANAC, di cui all’art.216, comma 13, 
del dlgs.n.50/2016 ovverosia la propria volontà ad iscriversi su richiesta dell’Ente nei termini 
dallo stesso indicati, ai fini della verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui alla 
successiva lett.b.; 

- l’assunzione a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge nonché di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti, nonché di accettare le condizioni e penalità di cui al presente avviso. 

b) curriculum vitae attestante il possesso di tutti requisiti di cui all’art.3 e l’insussistenza di cause di 
esclusione di cui all’art.80 del dlgs. n.50/2016 mediante produzione di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/notorietà resa in carta semplice ai sensi e per gli effetti di cui  al DPR 445/2000.  

2. La domanda ed il curriculum, debitamente sottoscritti, dovranno essere corredati di fotocopia 
di un valido documento d’identità del legale rappresentate. 

3. L’affidamento dell’incarico avverrà secondo il criterio del prezzo più basso e,  a parità di prezzo, 
per sorteggio.  

4. Si procederà ad affidamento anche nel caso di presentazione di una sola offerta. 
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5. Modalità di presentazione della domanda  
1. La domanda, correlata della documentazione dovrà essere inserita in busta chiusa riportante il 
nominativo dell’offerente e la dicitura “Avviso ai fini dell’affidamento di servizi di gestione e 
manutenzione centrali di sollevamento”, deve essere indirizzata all’EZIT - Ente Zona Industriale di 
Trieste, Via Caboto 14, 34147, TRIESTE.  

2. La domanda può essere inviata tramite il servizio postale all’indirizzo sopra riportato, o ancora 
tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ezit@pec.it. recante ad oggetto la 
seguente dicitura “Avviso ai fini dell’affidamento di servizi di gestione e manutenzione centrali di 
sollevamento”.  

3. La domanda medesima può anche essere presentata direttamente all’EZIT, Ufficio Protocollo 
sito al primo piano della sede di via Caboto 14 a Trieste in orario di ufficio.  

4. In caso di presentazione diretta, unitamente alla busta dovrà essere presentata una fotocopia 
della stessa, che sarà restituita con timbro e data in segno di ricevuta.  

5. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda ma la mancata sottoscrizione 
della domanda è considerata irregolarità non sanabile. 

 

6. Esclusioni,  regolarizzazioni, controlli requisiti 
1. L’esclusione dall’elenco ha luogo quando ricorra una dei seguenti casi, considerati 
IRREGOLARITÀ NON SANABILI:  
 

 mancata produzione di tutta la documentazione redatta nei modi e termini di cui all’art.4; 

 mancata produzione anche di una sola tra le previste dichiarazioni redatte nei modi e 
termini di cui all’art.4; 

 mancata indicazione nella domanda del nome, cognome, ovvero denominazione sociale 
ed/o indirizzo presso il quale far pervenire le comunicazioni relative alla procedura in 
oggetto, laddove non desumibili implicitamente dalla documentazione allegata o dal 
contesto della domanda stessa;  

 mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati all’art. 3 del presente avviso;  

 mancata sottoscrizione.  

  

2. L'Ente, fermo restando il controllo sul possesso di requisiti ex art. 80 dlgs.n.50/2016, si riserva, in 
caso di aggiudicazione, di verificare la veridicità dei requisiti dichiarati dal candidato nella propria 
istanza, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso degli stati, dei fatti e 
delle qualità ivi  dichiarati. Essa si riserva, altresì, ove non ottenuta d’ufficio idonea documentazione, 
di chiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti 
dichiarati, nonché di effettuare, nel periodo di vigenza del contratto, verifiche sull’effettivo rispetto 
degli impegni assunti. 

3. Qualora dai controlli sopraindicati dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, l’Ente, in qualunque tempo e fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000, disporrà, con provvedimento motivato, l’annullamento del relativo contratto e, 
per l’effetto, l’automatica interruzione del contratto eventualmente già stipulato.  

4. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere adottato in qualunque momento della procedura. 
Al di fuori dei casi sopra esplicitati, gli operatori economici potranno essere ammessi a 
regolarizzare eventuali inesattezze o carenze di carattere formale contenute nella domanda.  
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5. L’Ente si riserva di avvalersi del presente avviso per affidamenti diversi a valere sul medesimo 
oggetto ed immobile 

 

6. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali fornito dai candidati sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei 
candidati medesimi. In particolare, secondo l’art. 13 di detto decreto, si informa che i dati saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti di stipula del contratto. I dati, elaborati anche con strumenti informatici, vengono 
conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del 
diritto d’accesso, secondo le norme poste dalla Legge 241/90.  
 

7. Riserva dell’Amministrazione  
L’EZIT si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente avviso, con 
provvedimento motivato dandone comunicazione agli interessati e, qualora non ancora identificati, 
dandone comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione del presente avviso 
(su sito internet dell’EZIT).  
 

8. Responsabile del Procedimento  
Il Responsabile del Procedimento relativo al conferimento dell’incarico in oggetto è il Direttore 
dell’EZIT Avv. Francesco Forte.  
 

9. Norma finale  
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento al D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ed alla 
normativa vigente.  
 

 

 

  
 IL DIRETTORE 
  
 (avv. Francesco Forte) 


