
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 
 

Lavori propedeutici all’installazione di un’apparecchiatura scanner presso l’area 

dell’Ormeggio 57 del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste. 

Progetto A.P.T. n. 1810. 

 

CUP  C94B16000060005 - CIG [67390518CE]. 

 

Importo lavori a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 84.461,27 di cui € 75.737,28 per 

lavori a corpo ed € 8.723,99 (non soggetti a ribasso) di oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza. 

 

E’ richiesto: 

 il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la categoria prevalente OG1 

- “Edifici civili e industriali” – cls. I. 

ovvero 

 il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, 

DPR 207/2010. 

 

Procedura di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 

50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base d’appalto, 

determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica dalla gara delle 

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

individuata con uno dei metodi di cui all’art. 97, comma 2, del medesimo decreto, che 

dovrà essere sorteggiato in sede di gara. Si procederà alla determinazione della soglia di 

anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 

solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Emiliano Elisi – Funzionario della 

Direzione Tecnica dell’A.P.T. 

 

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

+39 0406732425 

Per informazioni di carattere amministrativo: tel. +39 0406732204, +39 0406732360, 

+39 0406732297 (Direzione Servizi - Gare e Contratti). 

 

Gli operatori economici interessati potranno trasmettere richiesta di essere invitati a 

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

assieme al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), 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 
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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: gare@cert.porto.trieste.it. 

Saranno invitati alla procedura quindici 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 

18 novembre 2016 
 

Termine ultimo per la presentazione delle domande, a pena di esclusione, (farà fede 

il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’A.P.T. ovvero la data e l’ora di 

arrivo della p.e.c.): ore 12:00 del giorno 14 novembre 2016 

 

Trieste, 27 ottobre 2016 
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 

Il Segretario Generale 

Mario Sommariva 
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