AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34143 Trieste
tel. 040.6731 – fax 040.6732406
E-mail: protocollo@porto.trieste.it – sito Internet: www.porto.trieste.it

AVVISO DI GARA
Lavori di restauro e recupero funzionale dinamico, ai fini museali, dei macchinari e degli
impianti componenti la Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste.
Importo lavori a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 143.000,00 di cui € 140.000,00 per
lavori a corpo ed € 3.000,00 (non soggetti a ribasso) di oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza.
Categoria SOA: OS 16 (non obbligatoria).
Procedura di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 82, comma 2., lettera b), del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Eric Marcone – Direttore della Direzione
Tecnica dell’Autorità Portuale.
Richieste d’informazioni: indirizzi e-mail emarcone@porto.ts.it – grauni@porto.ts.it .
Gli operatori economici interessati, in possesso del Certificato della Camera di Commercio
I.A.A. dal quale risulti l’iscrizione quale “officina meccanica motoristica endo e esotermica
navale o ferroviaria”, requisito da dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, potranno trasmettere
richiesta di invito a presentare offerta entro il termine stabilito, a pena di esclusione - in busta
chiusa riportante il mittente, i n.ri di telefono, fax ed e-mail, l’oggetto della gara - all’indirizzo
di cui sopra, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata; è altresì facoltà degli interessati la consegna a mano delle buste, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16,30, sempre
entro il termine previsto, all’Ufficio Protocollo dell’A.P.T.
Inoltre costituirà titolo preferenziale il possesso dei seguenti requisiti:
- Aver eseguito (o avere in corso di esecuzione) almeno un (1) lavoro di restauro e messa in
esercizio funzionale, nel decennio antecedente la data del presente avviso, di mezzi o impianti
quali, ad esempio, navi con macchine alternative o a vapore, mezzi di trasporto passeggeri o
merci appartenenti al patrimonio culturale e tutelati dalla soprintendenza ai beni architettonici o
culturali;
- possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008.
L’Amministrazione, nel caso in cui i candidati idonei dovessero essere in numero superiore
a cinque, limiterà a tale numero (5) i concorrenti da invitare a presentare offerta con apposita
lettera d’invito, tenendo conto dei requisiti suddetti.
Termine ultimo presentazione domande: ore 12,00 del giorno _lunedì 1 ottobre
2012_________________
Trieste, 19.09.2012
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Eric Marcone

