
 
 

 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale - Porto di Trieste, Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste, codice 

NUTS ITH44, tel. 040.6731, fax 040.6732406, posta elettronica: 

protocollo@porto.trieste.it, indirizzo Internet: www.porto.trieste.it. 

 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 

 

Principale attività esercitata: settore portuale. 

 

Codice CPV: 90733800-2 Servizi di drenaggio dell'inquinamento delle acque 

sotterranee 

 

Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei servizi: ITH44. 

 

Descrizione dell’appalto:  
“Attuazione delle misure di prevenzione dell’inquinamento della falda nell’area del 

piezometro P9 nel sito “ex discarica di Via Errera” all’interno del Sito di Interesse 

Nazionale di Trieste”- Prog. AdSP n. 1874 - CIG: 7816799299 

 

Importo servizi a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 56.350,00 di cui € 50,00 

(non soggetti a ribasso) di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

Avviso richiesta manifestazioni d’interesse dd. 1 febbraio 2019. 

Lettera d’invito dd. 28 febbraio 2019. 

 

Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa determinato ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 

Data di conclusione del contratto: contratto rep. n. 47/P dd. 26 giugno 2019. 

 

Numero di offerte ricevute: 2 (due). 
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Aggiudicatario: Italspurghi Ecologia S.r.l. – via J. Ressel n. 2, San Dorligo della 

Valle (TS) codice NUTS ITH44, tel. +39 040.2821082, posta elettronica 

legalmail@pec.italspurghi.com, indirizzo internet www.italspurghi.com. 

 

Valore dell’offerta vincente: Euro 41.944,12 (diconsi 

quarantunomilanovecentoquarantaquattro/12) oneri per la sicurezza pari ad Euro 

50,00 inclusi. 

 

Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale del Friuli - Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d'Italia, 7 – Trieste. 

Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni. 

 

Trieste, 28 giugno 2019. 

 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Porto di Trieste 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Vanna Gentilli 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP ing. Vanna Gentilli, la cui firma autografa si intende qui 

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