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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Autorità Portuale di Trieste
Via Karl Ludwig von Bruck, 3
Trieste
34144
Italia
Persona di contatto: Edi Giorgi - Massimo Stocchi
Tel.:  +39 0406732204/0406732360
E-mail: egiorgi@porto.trieste.it 
Fax:  +39 0406732406
Codice NUTS: ITD44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.porto.trieste.it
Indirizzo del profilo di committente: www.porto.trieste.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: settore portuale

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Esecuzione del piano di sicurezza del Porto di Trieste e servizio di vigilanza nelle aree portuali comuni - esercizi
2016-2019.
Numero di riferimento: Codice identificativo gara: CIG n. [6384868FBD]

II.1.2) Codice CPV principale
79710000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’obiettivo principale del Piano di Sicurezza del Porto (PSP) è quello di assicurare, in un quadro di cooperazione
tra organizzazione di security portuale ed istituzioni, l’incolumità dei passeggeri, degli equipaggi, degli operatori
portuali, del pubblico, la sicurezza delle infrastrutture e dei processi produttivi portuali, nonché la regolarità,
l’efficienza e la fluidità del trasporto marittimo nei confronti di azioni illecite intenzionali il cui fine è minare la
sicurezza del porto e delle attività commerciali. Il Servizio di vigilanza riguarda la predisposizione e la messa
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in atto di tutte le azioni che, al di là di quanto contemplato dal PSP, si rendono necessarie per la tutela della
sicurezza dei beni e delle persone che si trovano all’interno di tutte le aree portuali comuni rientranti nella
Circoscrizione dell’Autorità Portuale di Trieste nonché nelle altre aree funzionalmente collegate all’ambito
portuale.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 8 987 841.63 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD44
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Trieste - aree portuali comuni - edifici in uso all'A.P.T.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’obiettivo principale del Piano di Sicurezza del Porto (PSP) è quello di assicurare, in un quadro di cooperazione
tra organizzazione di security portuale ed istituzioni, l’incolumità dei passeggeri, degli equipaggi, degli operatori
portuali, del pubblico, la sicurezza delle infrastrutture e dei processi produttivi portuali, nonché la regolarità,
l’efficienza e la fluidità del trasporto marittimo nei confronti di azioni illecite intenzionali il cui fine è minare la
sicurezza del porto e delle attività commerciali. Il Servizio di vigilanza riguarda la predisposizione e la messa
in atto di tutte le azioni che, al di là di quanto contemplato dal PSP, si rendono necessarie per la tutela della
sicurezza dei beni e delle persone che si trovano all’interno di tutte le aree portuali comuni rientranti nella
Circoscrizione dell’Autorità Portuale di Trieste nonché nelle altre aree funzionalmente collegate all’ambito
portuale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo



IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2015/S 199-361501

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Esecuzione del piano di sicurezza del Porto di Trieste e servizio di vigilanza nelle aree portuali comuni - esercizi
2016-2019.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
22/06/2016

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sorveglianza Diurna e Notturna Soc. Coop. (capogruppo mandataria)
Punto Franco Nuovo Mag. 53
Trieste
34123
Italia
Codice NUTS: ITD44
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SNAB Sicurezza S.r.l. (mandante)
Trieste
Italia
Codice NUTS: ITD44
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
SICURITALIA S.p.A. (mandante)
Como
Italia
Codice NUTS: ITC42
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 10 271 904.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 8 987 841.63 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:361501-2015:TEXT:IT:HTML


VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia, 7
Trieste
34121
Italia
Tel.:  +39 0406724711
Fax:  +39 0406724720
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/06/2016
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