
 

 

Oggetto: “Affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio di proprietà e 

competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per gli anni 2018 – 

2019 – 2020 - 2021”. 

 

Il Dirigente 

Premesso che: 

- che, con avviso di richiesta di manifestazioni di interesse di data 22 agosto 2018 pubblicato 

all’Albo dell’Autorità e nel sito internet della stessa all’indirizzo www.porto.trieste.it – Sezione 

Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara, è stata indetta una gara per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione degli impianti antincendio di proprietà e competenza dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale per gli anni 2018 – 2019 – 2020 - 2021”- CUP 

C96C18000000005 – CIG 76216375D1, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo a base d’asta, 

al netto di I.V.A., di € 176.460,00 di cui € 581,00 (non soggetti a ribasso) di oneri per la sicurezza; 

- che nell’avviso stesso è stato precisato che sarebbero stati invitati alla procedura 5 (cinque) 

operatori economici fra tutti quelli che avessero presentato domanda ed in possesso dei requisiti 

richiesti (autorizzazione ai sensi del D.M. 37/2008 ed iscrizione al Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione MePA) mediante estrazione a sorte in seduta pubblica da tenersi 

presso la sede dell’Autorità alle ore 10:00 del giorno 17 settembre 2018;  

- che entro il termine stabilito sono pervenute 19 (diciannove) manifestazioni di interesse;  

- che dalla verifica della documentazione prodotta, si è constatato che 17 (diciassette) operatori 

economici su 19 (diciannove) risultano aver correttamente dichiarato il possesso dei requisiti 

richiesti; 

- che l’Autorità ha provveduto all’estrazione a sorte degli operatori economici, individuando i 

seguenti operatori economici: C.E.M. S.r.l. di Ronchi del Legionari (GO); Gielle di Galantucci 

Luigi di Altamura (BA); Fe Friuli Estintori S.r.l. di Cervignano del Friuli (UD), Sider Trieste 

Guardiafuochi S.r.l. di Trieste; Monticolo & Foti Impianti S.r.l. di Sgonico (TS). 

- che l’Autorità, con nota del 21.09.2018, caricata sul portale www.acquistinretepa.it, ha invitato 

gli operatori economici a presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2018, secondo 

le modalità contenute nella nota stessa, fissando la seduta pubblica per l’apertura dei plichi in 

data 08.10.2018 alle ore 9.30; 

- che entro il termine previsto sono pervenute 3 (tre) buste telematiche; 

- visto l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

rende noto 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 

che, stante la completezza e regolarità della relativa documentazione amministrativa, sono stati 

ammessi alla gara: 

1. Gielle di Luigi Galantucci di Altamura (BA);  

2. FE Friuli Estintori S.r.l. di Cervignano del Friuli (UD);  

3. Monticolo & Foti Impianti S.r.l. di Sgonico (TS). 

 

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, viene pubblicato sul 

sito internet www.porto.trieste.it, alla sezione “Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara – Bandi”. 

 

Trieste, 8 ottobre 2018 

 

 

Il Dirigente 

Ing. Eric Marcone* 

 

 

 

 

 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal Dirigente ing. Eric Marcone, la cui firma autografa si intende qui 

sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 

 


