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Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo delle strutture in cemento armato 

del pontile Istria in Comune di Trieste. Progetto AdSP n. 1850 – CIG 78459380DD. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Premesso: 

- che, con avviso di richiesta di manifestazioni d’interesse di data 21 gennaio 2019, CUP 

C97D18000000005, pubblicato all’Albo dell’Autorità, nel sito internet della stessa 

www.porto.trieste.it – Sezione Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara e nel sito eAppalti 

FVG, è stata indetta una gara per l’aggiudicazione lavori di risanamento conservativo delle 

strutture in cemento armato del Pontile Istria in Comune di Trieste - Prog. AdSP 1850, 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, 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, sorteggiato in sede di gara, per l’importo a 

base d’asta, al netto di IVA, di € 424.322,75 di cui € 25.904,47 (non soggetti a ribasso) di 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

- che entro il termine stabilito sono pervenute 24 (ventiquattro) manifestazioni di interesse; 

- che sono stati ammessi 18 (diciotto) operatori economici , tutti invitati con lettera d’invito 

inviata mediante la piattaforma informatica eAppalti FVG in data 8 aprile 2019,  

- che entro il termine previsto sono pervenute 8 (otto) offerte telematiche; 

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. Adriacos S.r.l.;  

2. C.G.S S.p.A.;  

3. Costruzioni Cicuttin Srl;  

4. Impresa Polese S.P.A.,  

5. Mac Costruzioni Srl,  

6. Nuova Edilmonte Srl;  

7. Somit Srl;  

8. Tenaglia 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, 8 maggio 2019 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Eric Marcone* 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP, 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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