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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

per l’affidamento dei servizi per l’“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 

 

Il Dirigente 

 

Premesso che: 

- che, con avviso di richiesta di manifestazioni d’interesse di data 1 febbraio 2019, pubblicato 

sulla piattaforma eAppaltiFVG e sul sito internet dell’Autorità www.porto.trieste.it – 

Sezione Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara, è stata indetta una gara per l’aggiudicazione 

servizi per l’“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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, per l’importo a base d’asta, al netto di IVA, di € 56.350,00 

di cui € 50,00 (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 5 (cinque) 

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

requisiti richiesti mediante estrazione a sorte in seduta pubblica in data e ora da comunicarsi 

successivamente con apposito avviso sul sito di cui sopra;  

- che entro il termine stabilito sono pervenute 3 (tre) manifestazioni di interesse;  

- che l’Autorità non ha provveduto all’estrazione a sorte degli operatori economici, ritenendo 

di invitare tutti gli operatori che avevano presentato manifestazione di interesse, e cioè: 1) 

RTOE Pertot S.r.l. - Gesteco S.p.A.; 2) Italspurghi Ecologia S.r.l. 3) Petroltecnica S.p.A. 

- che l’Autorità, con nota del 28 febbraio 2019 – prot. gen. n. 2435/P, inviata tramite la 

piattaforma eAppalti FVG., ha invitato gli operatori economici a presentare offerta entro le 

ore 12.00 del giorno 15 marzo 2019, secondo le modalità contenute nella nota stessa, 

fissando la seduta pubblica per l’apertura dei plichi in data 18 marzo 2019 alle ore 10.00; 

- che entro il termine previsto sono pervenuti 2 (due) plichi elettronici; 

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

 

rende noto 

 

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

ammessi alla gara: 

1. Pertot S.r.l. (mandataria) - Gesteco S.p.A. (mandante);  

2. Italspurghi Ecologia S.r.l.;  

http://www.porto.trieste.it/
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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, 18 marzo 2019 

 

 

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.. 
 

http://www.porto.trieste.it/

