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10 gennaio 2018 

 

 

Oggetto: Lavori di completamento del piazzale presso l’area ex Arsenale San Marco – I lotto. 

Progetto APT n. 1825. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Premesso che: 

- con avviso di richiesta di manifestazioni d’interesse di data 26 settembre 2017, CUP 

C94B17000080005 - CIG 72154780D0, veniva indetta una gara per l’aggiudicazione dei 

lavori di completamento del piazzale presso l'area ex Arsenale San Marco – I lotto, di cui 

al progetto APT n. 1825, 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, da 

sorteggiare in sede di gara, per l’importo a base d’asta, al netto di IVA, di € 239.718,04 di 

cui € 4.269,00 (non soggetti a ribasso) di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;  

- che nella seduta pubblica del 20 ottobre 2017, come risulta da verbale di pari data, 

venivano estratti a sorte 20 operatori economici da invitare alla procedura di gara in 

questione; 

- che l’Autorità, con nota del 7 dicembre 2017 – prot. gen. n. 10833/P, inviata a mezzo 

p.e.c., invitava gli operatori economici sorteggiati a presentare offerta entro le ore 12.00 

del giorno 22 dicembre 2017, secondo le modalità contenute nella nota stessa;  

- entro il termine previsto prevenivano n. 16 plichi; 

- come da verbale del giorno 28 dicembre 2017, nel corso della seduta pubblica, il Seggio 

di gara procedeva con l’apertura dei plichi e, quindi, con l’apertura della busta contenente 

la documentazione amministrativa (Busta “A”); 

visto il verbale di gara relativo alla seduta del Seggio del 10 gennaio 2018; 

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 tutti gli operatori economici partecipanti, e cioè: 

1. Tonet S.r.l. 

2. Di Betta Giannino S.r.l.  

3. Opere Geotecniche S.n.c.  
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4. Appalti & Servizi S.r.l.  

5. Adriacos S.r.l.  

6. CGS S.p.a.  

7. Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l. con unico socio 

8. I.C.I. Impianti Civili e Industriali soc.coop. a r.l.  

9. Cam Perforazioni S.r.l. Unipersonale  

10. Locapal S.r.l.  

11. D’Agaro S.r.l.  

12. R.T.O.E. Tecnopali Apuana S.r.l. – Ediltecnica S.r.l. 

13. CO.S.PE.F. S.r.l. a socio unico 

14. ICT S.r.l. 

15. C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. 

16. Impresa Pasqual Zemiro S.r.l.  

 

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”. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Eric Marcone 


