
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste 

tel. 040.6731 – fax 040.6732406 

e-mail: protocollo@porto.trieste.it – sito Internet: www.porto.trieste.it 

 

AVVISO DI GARA 
 

Interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici insistenti sulle p.c.n. 

6151 e 6152 del C.C. di Trieste in zona ex Arsenale del Porto di Trieste. 

Progetto A.P.T. n. 1742. 

 

CUP  C97E12000230005 - CIG [6076262207]. 

 

Importo lavori a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 389.963,06 di cui € 363.865,39 

per lavori a corpo ed € 26.097,67 (non soggetti a ribasso) di oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza. 

 

Categoria prevalente OG2 - “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 

tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” – cls. II. 

 

Procedura di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006, con 

il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 

mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 

comma 2., lettera b) del D.Lgs 163/2006, con esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 86, come previsto dall’art. 122, comma 9, del D.Lgs 

163/2006, parzialmente modificato dall’art. 253, comma 20-bis), del medesimo D.Lgs 

163/2006. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Eric Marcone – Dirigente della 

Direzione Tecnica dell’A.P.T. 

 

Richieste d’informazioni: e-mail emarcone@porto.trieste.it - fax +39 0406732602. 

 

Gli operatori economici interessati potranno trasmettere richiesta di essere invitati a 

presentare offerta, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente avviso, 

entro il termine di seguito stabilito - in busta chiusa riportante il mittente, i n.ri di 

telefono, fax, e-mail, p.e.c., l’oggetto della gara - all’indirizzo di cui sopra, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

ovvero consegnando a mano le buste, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 

martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30, all’Ufficio Protocollo dell’A.P.T., ovvero 

mediante p.e.c. al seguente indirizzo: pec@cert.porto.trieste.it. 

Saranno invitati alla procedura venti operatori economici scelti fra tutti quelli che avranno 

presentato domanda ed in possesso dei requisiti richiesti, mediante estrazione a sorte in 

seduta  pubblica  che  si  terrà  presso  la  sede  dell’A.P.T.  alle  ore  12.00  del  giorno  

17 febbraio 2016. 
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Termine ultimo presentazione domande, a pena di esclusione, (farà fede il timbro di 

accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’A.P.T.): ore 12.00 del giorno 15 febbraio 

2016. 

 

Trieste, 27 gennaio 2016 
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 

Il Segretario Generale 

Mario Sommariva 


