
 
  ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO: Certificazione Ambientale dell’EZIT. 

Affidamento dell’incarico per l’ottenimento della registrazione EMAS. 

 

Premessa 

 

L'Ente Zona Industriale di Trieste è stata una delle prime pubbliche amministrazioni in regione ad adeguare la 

gestione delle proprie prestazioni ambientali, per tutti gli ambiti di competenza e per parte del proprio 

comprensorio, alla certificazione ISO 14001. 

Tale percorso, iniziato nel 2003, ha consentito all'Ente di fissare importanti obiettivi di miglioramento, 

concentrando la propria attenzione soprattutto sugli aspetti critici del territorio di competenza. L'iter della 

certificazione ha consentito di valutare le ricadute ambientali di tutte le attività dell’Ezit e di valutare con 

attenzione le possibilità di imporre buone pratiche di gestione anche per le attività gestite da fornitori e aziende 

insediate nel comprensorio industriale. 

L'Ente ha ottenuto nel marzo del 2005 la certificazione del proprio sistema della qualità ambientale ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14001 (certificato CISQ/CERTIQUALITY n. 8743 e corrispondente certif. IQNet n. 38777). Di 

seguito ha anche implementato il proprio sistema di gestione adeguandolo alla nuova norma UNI EN ISO 

14001:2004.  

Il contributo che il sistema di gestione ambientale conferisce all'Ente consiste di regole e procedure mirate al 

continuo miglioramento. L'Ente è di fatto costantemente impegnato nel mantenere attivo il proprio sistema di 

gestione, consolidando gli obiettivi raggiunti e fissando ulteriori obiettivi di miglioramento.  

L'ottenimento del certificato ISO 14001 non rappresenta certamente un traguardo definitivo e poiché l’Ente ha 

ormai consolidato negli anni il proprio Sistema di Gestione, nell’ottica del miglioramento continuo, su 

suggerimento dello stesso Istituto di certificazione, ritiene di poter intraprendere l’iter per l’ottenimento della 

registrazione EMAS. 

 

Art. 1 Attività oggetto dell’incarico 

L’appalto ha per oggetto le attività inerenti l’ottenimento della registrazione EMAS e l’adeguamento dell’attuale 

Sistema di gestione a tale regolamento, nonché gli audit ambientali interni necessari al mantenimento dello 

stesso e all’ottenimento del riconoscimento con i relativi follow up e back office, l’accompagnamento durante la 

verifica dell’Organismo di Attestazione, le attività ad essa propedeutiche e follow up. Tali attività verranno 

realizzate presso la sede dell’Ezit o, comunque, nell’ambito del comprensorio della zona industriale di Trieste.  

Si ritiene inoltre opportuno procedere ad una revisione generale del SGA mediante un’analisi dei processi, delle 

attività, del contesto territoriale e lavorativo che hanno portato alla genesi del sistema in vigore, valutandone le 

eventuali modifiche intercorse fino ad oggi e le possibilità di miglioramento con eventuali estensioni o 

semplificazioni. 

 

Art. 2 Termine utile per il completamento dell’incarico 

Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere iniziate entro e non oltre 5 giorni lavorativi consecutivi dalla 

data dell’affidamento. 

Il termine per il completamento della complessiva prestazione del servizio non potrà superare i 7 mesi naturali 

consecutivi a decorrere dalla data dell’affidamento dell’incarico. L’Affidatario è comunque vincolato a garantire 

le prestazioni in oggetto fino all’ottenimento della registrazione EMAS. 

 

Art. 3 Corrispettivo e criterio di aggiudicazione 



Importo di gara: importo complessivo del servizio Euro 10.000,00 (diecimila/00), IVA esclusa. 

Il finanziamento della spesa avviene con fondi propri di bilancio. 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

I costi da sostenere con l’Istituto di Certificazione per la/e visita/e e il rilascio del certificato ai sensi della Norma 

UNI EN ISO 14001 e per la registrazione EMAS saranno a carico dell’Ente appaltante. 

Art. 4 Requisiti di partecipazione 

 

Ai fini dell’ammissione alla procedura è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: 

• assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

• mancata estensione nei propri confronti negli ultimi cinque anni degli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

• assenza delle cause di esclusione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i. e alla legge n. 266/2002 e s.m.i., in 

quanto il Concorrente non si è avvalso di piani di emersione dal sommerso ovvero ha terminato il periodo 

di emersione; 

• l’adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in 

materia;  

• non partecipazione all’indagine di mercato e conseguentemente alla gara in più di un Raggruppamento o 

Consorzio e neppure in forma individuale in caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento o 

Consorzio; 

• non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i. oppure 

essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.; 

b) requisiti di idoneità professionale:  

• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio 

oggetto di gara, ovvero iscrizione all’Albo professionale, ovvero nel registro commerciale e professionale 

dello Stato di residenza per le Imprese non aventi sede in Italia; per le società cooperative e per i consorzi 

di cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative; 

c) requisiti di capacità tecnica e professionale:  

• aver frequentato con profitto il corso di 40 ore per Valutatori dei Sistemi di Gestione Ambientale (audit di 

prima e seconda parte); 

• aver maturato una adeguata esperienza nella conduzione di audit ambientali e cioè aver effettuato negli 

ultimi tre anni in qualità di auditor o di osservatore almeno dieci audit ambientali documentati di 

conformità al Regolamento EMAS. 

d) requisiti di capacità economica e finanziaria: 

• fatturato realizzato negli ultimi dieci anni (2003-2012) in servizi similari a quelli oggetto del presente 

avviso per un importo non inferiore a Euro 7.000,00 (settemila/00). 

 

Per servizi similari a quelli del presente avviso devono intendersi servizi attinenti la corretta gestione delle 

problematiche relative agli aspetti ambientali derivanti dalle attività di consorzi industriali o enti pubblici, che si 

siano dotati di un sistema di gestione certificato ai sensi del regolamento EMAS.  

Nello specifico si richiede che siano stati svolti servizi quali: 

• analisi iniziale di processi, impatti ambientali e rischi; 

• pianificazione e implementazione del Sistema di Gestione ambientale alla luce del Regolamento EMAS; 

• redazione della dichiarazione ambientale (allegato III del Regolamento EMAS) mirata alla Descrizione 

della politica e degli obiettivi ambientali ed alla valutazione sistematica dell’andamento delle prestazioni 

ambientali; 

• affiancamento durante le attività dell’organismo di attestazione e dell’ARPA durante l’intero iter di 

accreditamento; 

• preparazione alle verifiche periodiche (audit) di terza parte. 

I requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti da tutti i partecipanti all’eventuale Raggruppamento o 

Consorzio Ordinario e dai Consorziati esecutori e dal Consorzio nel caso di consorzi stabili. 



Nel caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio Ordinario i requisiti di cui ai punti c) e d) devono essere 

posseduti globalmente dal raggruppamento/consorzio, ma in tal caso la capogruppo/uno dei partecipanti al 

Consorzio Ordinario dovrà eseguire il servizio (e possedere i requisiti) in percentuale maggioritaria (>50%). 

Nel caso di Consorzi cooperativi e artigiani i requisiti minimi di partecipazione devono essere posseduti in 

proprio dal Consorzio stesso. 

I soggetti raggruppati in caso di Raggruppamento, i consorziati in caso di consorzi ordinari, i consorziati esecutori 

e il consorzio in caso di consorzi stabili dovranno ciascuno singolarmente produrre la dichiarazione attestante il 

possesso dei requisiti, riferiti alla parte di servizio di propria competenza. 

 

Art. 5)   Clausole per il rispetto del protocollo di legalità 

 

In conformità al “Protocollo di legalità tra la Prefettura – U.T.G. di Trieste e l’EZIT ai fini della prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture” 

sottoscritto a Trieste in data 17/09/2012 l’Appaltatore dovrà: 

 

• elencare tutte le ditte/società (denominazione, ragione sociale e sede) indipendentemente dal fatto che 

partecipino alla gara, rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del C.C., il concorrente dichiarante si trova in 

situazione di controllo diretto e/o indiretto o come controllate o come controllato; 

• impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso alla Stazione 

Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell’esecuzione 

delle attività, nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad imprese/operatori terzi; 

• impegnarsi a denunciare immediatamente alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone 

comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la 

compagine sociale o dei loro familiari; 

• impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante senza ritardo e fino al completamento delle attività 

ogni eventuale variazione relativa ai propri assetti societari, nonché di eventuali subappaltatori e/o 

subcontraenti chiamati a realizzare l’incarico, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidati servizi. 

 

Si specifica che gli strumenti contrattuali recepiranno tali obblighi, che non sono in ogni caso sostitutivi 

dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione 

estorsiva o ogni altra forma di illecita interferenza. 

Detti strumenti contrattuali conterranno altresì la previsione di clausole che consentano la risoluzione del 

vincolo contrattuale da attivare a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle 

Prefetture - UU.TT.G. ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. 

 

I soggetti invitati a presentare offerta dovranno indicare i numeri di iscrizione INPS, INAIL, con specificazione 

della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, nonché dovranno impegnarsi a 

comunicare in corso d’opera: 

- tali dati per le eventuali ditte subappaltatrici; 

- l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante. 

 

Art. 6 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

 

Il capitolato d’oneri è visionabile gratuitamente sul sito internet www.ezit.ts.it, mentre su richiesta espressa 

all’Ufficio Ambiente, sarà possibile ottenere copia della documentazione afferente al Sistema di Gestione 

Ambientale di cui l’Ente è attualmente dotato.  

 

Art. 7 Modalità di presentazione della domanda 

 

Le domande di partecipazione per l’affidamento dell’appalto dovranno essere redatte secondo il modello 

allegato al presente avviso (avendo cura di barrare/eliminare/modificare le opzioni che non si riferiscono alla 

propria situazione e integrare con le indicazioni necessarie a chiarire la propria posizione) e dovranno essere 

spedite con raccomandata A/R oppure consegnate a mano, anche tramite corriere, all’ufficio Protocollo dell’Ente 

(orario di apertura al pubblico: Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 



Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, 

al seguente indirizzo: 

 

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 

Via Caboto n. 14 - 34147 - Trieste 

All’attenzione di: Servizio Tecnico – Ufficio Ambiente e Tutela del Territorio 

Detta busta dovrà portar evidenziati all'esterno il mittente e la seguente dicitura “Indagine di mercato - 

Certificazione Ambientale dell’EZIT. Affidamento dell’incarico per l’ottenimento della registrazione EMAS.” 

 

La busta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del 18/07/2013. 

 

Il recapito della busta entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale rischio del mittente; non farà fede il 

timbro postale. 

Alla domanda, recante la/le dichiarazione/i attestante/i il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente 

avviso, resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere allegata fotocopia non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità legale. 

Nel caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari non formalmente costituiti la domanda dovrà essere 

sottoscritta da tutti i componenti. 

 

Art. 8 Modalità di affidamento dell’incarico 

 

Il presente avviso costituisce un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, 

secondo quanto previsto dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento mediante 

cottimo fiduciario delle attività di cui all’art. 1. 

Non sarà redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse. 

Ai sensi dell’art. 125, comma 11, i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno invitati alla 

successiva procedura di cottimo fiduciario a presentare l’offerta per l’affidamento dell’incarico. Si procederà 

anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.  

Nella lettera di invito saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura e per 

l’esecuzione del servizio. 

 

Art. 9 Informazioni 

 

Il presente avviso non è impegnativo per l’EZIT ed ha il solo scopo di acquisire elementi utili per un’indagine di 

mercato al fine di indire una consultazione per l’affidamento di quanto in oggetto. 

L’EZIT si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 

definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della 

documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia 

risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall'interessato per 

aver fornito le informazioni richieste. 

 

Art. 10 Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’EZIT, dove è disponibile il modello per la presentazione della 

domanda, e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione Appalti e lavori pubblici. Ulteriori 

informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail ambiente@ezit.ts.it o ai numeri telefonici 040-8988227 

o 040-8988220. 

 

Art. 11 Responsabile del Procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento è il dott. ing. Francesca Martinis. 

 

Art. 12 Trattamento dati 

 



Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati personali raccolti in occasione della 

presente indagine di mercato e della conseguente procedura di gara verranno utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini della procedura stessa. 


