Direzione Servizi - Gare e Contratti
via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste
tel. 040.6731 – fax 040.6732406
e-mail: protocollo@porto.trieste.it – sito Internet: www.porto.trieste.it

AVVISO DI GARA
L’Autorità Portuale di Trieste (A.P.T.)
deve procedere, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 157, comma 2 e 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, all’affidamento degli incarichi professionali di Direttore dei
lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’“Intervento di
restauro e risanamento conservativo degli edifici insistenti sulle p.c.n. 6151 e 6152 del
C.C. di Trieste in zona ex Arsenale del Porto di Trieste. Progetto A.P.T. n. 1742”.
Deliberazione del Commissario A.P.T. n. 258/2016 di data 19 luglio 2016.
Codice Identificativo Gara (CIG): [6754876C01].
Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): C97E12000230005.
Importo del corrispettivo a base d’asta: € 41.962,59, escluse CNPAIA e IVA.
Il quadro economico presunto prevede la seguente articolazione di classi e categorie di lavori:
Categoria

Edilizia

ID
opere

Descrizione

Importo lavori
in Euro

E.21

Interventi
di
manutenzione
straordinaria, restauro, ristrutturazione,
riqualificazione su edifici e manufatti di
interesse storico artistico non soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004

389.963,10

TOTALE

389.963,10

L’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione i seguenti elementi e pesi massimi ponderali:
Professionalità ed adeguatezza dell’offerta (documentazione grafica,
A) fotografica e descrittiva inerente agli incarichi di Direttore dei Lavori e
di Coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva svolti)

Punti 40

Caratteristiche metodologiche (desunte dalla relazione di offerta
B) contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico)

Punti 40

C) Prezzo
Totale punteggio

Punti 20
Punti 100

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice.
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I soggetti interessati dovranno trasmettere richiesta di essere invitati a presentare offerta,
redatta preferibilmente secondo il modello allegato, assieme alle schede di partecipazione
allegate, contrassegnate dai n.ri 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis (le schede di offerta da n. 4 a n. 6
dovranno essere presentate solo dai soggetti invitati con successiva lettera d’invito) ed
assieme al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), entro il termine di seguito stabilito,
in busta chiusa riportante il mittente, i n.ri di telefono e fax, gli indirizzi e-mail e p.e.c. e
l’oggetto della gara, all’indirizzo di cui sopra, a mezzo raccomandata del servizio postale
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnando a mano le buste, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30,
all’Ufficio Protocollo dell’A.P.T. ovvero mediante p.e.c. al seguente indirizzo:
gare@cert.porto.trieste.it.
Saranno invitati alla procedura cinque soggetti scelti fra tutti quelli che avranno presentato
domanda ed in possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e nelle schede
di cui sopra, mediante estrazione a sorte in seduta pubblica che si terrà presso la sede
dell’A.P.T. alle ore 09.00 del giorno 16 agosto 2016
Termine ultimo presentazione domande, a pena di esclusione (farà fede il timbro di
accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’A.P.T. ovvero data e ora di arrivo della p.e.c.):
ore 12.00 del giorno 10 agosto 2016
Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Eric Marcone, Dirigente della Direzione
Tecnica dell’A.P.T. (tel. n. 040.6732625 - fax n. 040.6732631 - e-mail:
emarcone@porto.trieste.it).
Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 040.6732420. Per informazioni di
carattere amministrativo: tel. 040.6732204, 040.6732360, 040.6732297 (Direzione Servizi Gare e Contratti).
Trieste, 25 luglio 2016
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Il Segretario Generale
Mario Sommariva

