
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Porto di Trieste (AdSP) 

Direzione Servizi - Gare e Contratti 

* * * 

VERBALE INTERNO 

della seduta pubblica per l’estrazione a sorte degli operatori 

economici da invitare alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto 

relativo ai ”Lavori di bonifica dell’amianto in matrice friabile nel 

fabbricato denominato ex magazzini 92 e 93 nel comprensorio della 

Torre del Lloyd, di cui al Progetto APT n. 1818”, a seguito dell’avviso 

di data 08 maggio 2017. -------------------------------------------------------- 

Il giorno 30 maggio 2017 alle ore 12:00, nella sede dell’AdSP, in via 

K.L. von Bruck n. 3, in una stanza sita al primo piano, aperta al 

pubblico. --------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------ P r e m e s s o ---------------------------------- 

che, con deliberazione n. 164/2017 di data 12 aprile 2017, il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale – Porto di Trieste ha deliberato di approvare il progetto 

esecutivo APT n. 1818 relativo ai ”Lavori di bonifica dell’amianto in 

matrice friabile nel fabbricato denominato ex magazzini 92 e 93 nel 

comprensorio della Torre del Lloyd”, per l’importo complessivo a 

base di gara pari ad Euro 270.098,14 (oneri per la sicurezza inclusi 

e pari ad Euro 35.808,82); ----------------------------------------------------- 

che il relativo avviso di gara di data 08 maggio 2017, CUP  
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C97E16000530005 - CIG [71038591E6], allegato al presente 

verbale (Allegato A), è stato pubblicato all’Albo dell’AdSP e nel sito 

internet dell’AdSP www.porto.trieste.it – Sezione Avvisi, 

Provvedimenti, Bandi di gara; -------------------------------------------------- 

che con detto avviso è stata indetta una gara per l’aggiudicazione 

dell’intervento sopra descritto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

c) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a 

quello posto a base d’appalto, determinato mediante offerta a prezzi 

unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) 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, 

per l’importo a base d’asta, al netto di IVA, di € 270.098,14 di cui € 

234.289,32 per lavori a corpo ed € 35.808,82 (non soggetti a 

ribasso) di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; ------------------ 

che nell’avviso stesso è stato precisato che sarebbero stati invitati 

alla procedura 20 (venti) operatori economici scelti fra tutti quelli che 

avessero presentato domanda ed in possesso dei requisiti richiesti 

(categoria prevalente OG12 “Opere ed impianti di bonifica e 

protezione ambientale” – cls. I) mediante estrazione a sorte in 

seduta pubblica da tenersi presso la sede dell’APT alle ore 12:00 

del giorno 30 maggio 2017; ---------------------------------------------------- 

che gli operatori economici interessati avrebbero dovuto far 

pervenire la propria richiesta di invito a mezzo raccomandata del 

http://www.porto.trieste.it/
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servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

ovvero consegnando a mano le buste, ovvero mediante p.e.c., non 

più tardi delle ore 12:00 del giorno 24 maggio 2017; -------------------- 

che entro il termine stabilito sono pervenute 45 (quarantacinque) 

domande, da parte dei seguenti operatori economici: ------------------- 

1. Pellicano Verde S.p.A. di Muro Lucano (PZ) 

2. Elite Ambiente S.r.l. di Grisignano di Zocco (VI) 

3. F.LLI LA ROCCA S.r.l. di MURO LUCANO (PZ) 

4. FIBRO SERVICE S.r.l. di Broni (PV) 

5. LEUCE S.r.l. di San Ferdinando di Puglia (BT) 

6. Ecorecuperi S.r.l. di Caltanissetta 

7. Ecoedil Professional S.r.l. di Loc. Avenza - Carrara (MS) 

8. ESSE A3 S.r.l. di Basiano (MI) 

9. S.ABBA S.r.l. di Napoli 

10. ITQProject S.r.l. di Spresiano (TV) 

11. CHEAN S.r.l. di Carrara (MS) 

12. QUADRIFOGLIO APUANA di Zingales S.r.l. di Carrara (MS) 

13. ECOLAPINTO S.r.l. di Bitonto (BA) 

14. EURO-EDILE S.r.l. di Salzano (VE) 

15. COMAFE S.r.l. di CAMPAGNANO di ROMA 

16. SERVECO S.r.l. di Montemesola (TA) 

17. B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo s.n.c. di Roddi (CN) 

18. SIR S.r.l. - Servizi Industriali Roma di CAROVIGNO (BR) 

19. Rigato S.r.l. di Marghera (VE) 

20. C.T.M. Termodeco S.p.A. di Magenta (MI) 
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21. Friulana Costruzioni S.r.l. di Sedegliano (UD) 

22. Epsilon 2000 Soc.Coop. di Produz. e Lavoro di Quarto (NA) 

23. Cericola S.r.l. di Mozzagrogna (CH) 

24. ISO 2002 S.r.l. di San Polo di Piave (TV) 

25. Società Cooperativa E.CO di Bosisio Parini (LC) 

26. Ghiaie Ponte Rosso S.r.l. di San Vito al T. (PN) 

27. MU.BRE. COSTRUZIONI S.r.l. di Marostica VI 

28. Romana Ambiente S.r.l. di Roma 

29. Cosmo Ambiente S.r.l. di Noale (VE) 

30. B.Energy S.p.A. di Torino 

31. G.S.C. General Service and Constructions di Caserta 

32. GE.CO Soc. Coop. di Roveredo in Piano (PN) 

33. Intereco Servizi S.r.l. di Pomezia (RM) 

34. EUREKA S.r.l. di Marghera (VE) 

35. Nekta Servizi S.r.l. di San Donà di Piave (VE) 

36. CLF ITALIA di Pedrengo (BG) 

37. CGP Costruzioni Generali Padova di Bovolenta (PD) 

38. NUOVA AMIT S.r.l. di Marghera (VE) 

39. SADECO S.r.l. di Mestre (VE) 

40. VARNERIN S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV) 

41. MONDO ECOLOGIA S.r.l. di AIROLA (BN) 

42. SMEDA S.r.l. di Tursi (MT) 

43. Palma Services S.r.l. di Quarrata (PT) 

44. Tecnologie Industriali & Ambientali S.p.A. di Milano 

45. SFA S.p.A. di Pianiga (VE) 
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che, nelle giornate del 25, 26 e 29 maggio 2017, la dott.ssa Alice Di 

Bella ed il rag. Edi Giorgi della Direzione Servizi - Gare e Contratti, 

dalla verifica delle dichiarazioni prodotte dalle citate imprese circa la 

sussistenza del possesso dell’iscrizione SOA per la categoria e 

classifica richieste e circa l’assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, come previsto nell’avviso di gara, 

hanno constatato che tutte le 45 (quarantacinque) imprese risultano 

in possesso dei requisiti richiesti. -------------------------------------------- 

---------------------------------- Tutto ciò premesso ---------------------------- 

Si riuniscono il dott. ing. Eric Marcone – Dirigente responsabile della 

Direzione Tecnica dell’AdSP (R.U.P.), la dott.ssa Alice Di Bella ed il 

rag. Edi Giorgi, funzionari della Direzione Servizi - Gare e Contratti, 

quest’ultimo con le funzioni di verbalizzatore, per l’estrazione a sorte 

dei 20 (venti) operatori economici da invitare alla gara. ---------------- 

Alle ore 12:00, nella predetta sala sita al primo piano, dopo aver 

preliminarmente predisposto per l’estrazione i numeri del gioco della 

tombola da 1 a 45 corrispondenti al numero di imprese richiedenti 

l’invito, gli anzidetti funzionari procedono all’estrazione a sorte. ------ 

I 20 (venti) numeri estratti ed i relativi operatori economici 

dell’elenco da invitare alla procedura sono i seguenti: ------------------- 

1. (n. 2) Elite Ambiente S.r.l. di Grisignano di Zocco (VI) 

2. (n. 4) FIBRO SERVICE S.r.l. di Broni (PV) 

3. (n. 5) LEUCE S.r.l. di San Ferdinando di Puglia (BT) 

4. (n. 8) ESSE A3 S.r.l. di Basiano (MI) 

5. (n. 10) ITQProject S.r.l. di Spresiano (TV) 
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6. (n. 13) ECOLAPINTO S.r.l. di Bitonto (BA) 

7. (n. 14) EURO-EDILE S.r.l. di Salzano (VE) 

8. (n. 18) SIR S.r.l. - Servizi Industriali Roma di Carovigno (BR) 

9. (n. 21) Friulana Costruzioni S.r.l. di Sedegliano (UD) 

10. (n. 24) ISO 2002 S.r.l. di San Polo di Piave (TV) 

11. (n. 27) MU.BRE. COSTRUZIONI S.r.l. di Marostica (VI) 

12. (n. 29) Cosmo Ambiente S.r.l. di Noale (VE) 

13. (n. 32) GE.CO Soc. Coop. di Roveredo in Piano (PN) 

14. (n. 35) Nekta Servizi S.r.l. di San Donà di Piave (VE) 

15. (n. 37) CGP Costruzioni Generali Padova di Bovolenta (PD) 

16. (n. 38) NUOVA AMIT S.r.l. di Marghera (VE) 

17. (n. 40) VARNERIN S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV) 

18. (n. 42) SMEDA S.r.l. di Tursi (MT) 

19. (n. 44) Tecnologie Industriali & Ambientali S.p.A. di Milano 

20. (n. 45) SFA S.p.A. di Pianiga (VE) 

Detti funzionari quindi, ritenendo terminato il compito per cui si 

erano riuniti, alle ore 12:15 dichiarano chiusa la seduta con l’esito di 

cui sopra. ------------------------------------------------------------------------------ 

Del che viene redatto il presente verbale, in un unico originale, il 

quale, previa lettura, viene confermato e sottoscritto dagli stessi. ---- 

Il presente verbale consta di numero cinque facciate intere e fino qui 

della sesta, oltre le sottoscrizioni come appresso. ------------------ 

dott.ing. Eric Marcone (RUP) 

dott.ssa Alice Di Bella 

Il verbalizzatore rag. Edi Giorgi 


