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

l’aggiudicazione dei lavori di ripavimentazione del piazzale antistante il varco n. 4 del Porto 

di Trieste. Progetto A.P.T. n. 1830 - CIG 7524605C78. 

 

Il Dirigente 

Premesso che: 

- che, con avviso di indagine di mercato di data 3 maggio 2018 pubblicato all’Albo 

dell’Autorità e nel sito internet della stessa all’indirizzo www.porto.trieste.it – Sezione 

Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara, è stata indetta una gara per l’affidamento dei lavori 

di ripavimentazione del piazzale antistante il varco n. 4 del Porto di Trieste. Progetto 

A.P.T. n. 1830 - CIG 7524605C78, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo a base 

d’asta, al netto di I.V.A., di € 443.058,92 di cui € 24.299,44 (non soggetti a ribasso) di 

oneri per la sicurezza; 

- che nell’avviso stesso è stato precisato che sarebbero stati invitati alla procedura 15 

(quindici) operatori economici fra tutti quelli che avessero presentato domanda ed in 

possesso dei requisiti richiesti (categoria prevalente OG3 “Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative 

opere complementari” - Classifica I, categoria scorporabile OS11 “Apparecchiature 

strutturali speciali” o in alternativa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativo di cui 

all’art. 90, comma 1, DPR 207/2010 – Classifica I; categoria scorporabile OS8 “Opere di 

impermeabilizzazione” o in alternativa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativo di 

cui all’art. 90, comma 1, DPR 207/2010) mediante estrazione a sorte in seduta pubblica 

da tenersi presso la sede dell’Autorità alle ore 12:00 del giorno 21.5.2018;  

- che entro il termine stabilito sono pervenute 13 (tredici) manifestazioni di interesse;  

- che l’Autorità non ha provveduto all’estrazione a sorte degli operatori economici, 

ritenendo di invitare tutti gli operatori che avevano presentato manifestazione di interesse, 

e cioè: 1) Bemoter S.a.s. di Berra Cristina & C. di Nimis (UD); 2) Mosè S.r.l. di 

Spresiano (TV); 3) Strade S.r.l. di Muggia (TS); 4) Costruzioni Generali Girardini S.p.A. 

di Sandrigo (VI); 5) Adriastrade S.r.l. di Monfalcone (GO); 6) Rosso S.r.l. di Trieste; 7) 

Consorzio Stabile Marr S.c.a.r.l. di Sant’Antimo (NA); 8) Mari e Mazzaroli Srl di Trieste; 

9) I.C.E.S. Impresa di Costruzioni Edili e Stradali S.r.l. di Martignacco (UD); 10) 

Infrastrutture Stradali S.r.l. di Cancello ed Annone (CE); 11) Ghiaie Ponte Rosso S.r.l. di 

San Vito al Tagliamento (PN), 12) Del Mistro Giacobbe Impresa Edile S.r.l. di Maniago 

(PN); 13) Brunelli Placido Franco S.r.l. di Roverè Veronese (VR); 
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- che l’Autorità, con nota del 14.6.2018 – prot. gen. n. 5852/P, inviata a mezzo p.e.c., ha 

invitato gli operatori economici a presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno 2 luglio 

2018, secondo le modalità contenute nella nota stessa, fissando la seduta pubblica per 

l’apertura dei plichi in data 4.7.2018 alle ore 9.30; 

- che entro il termine previsto sono pervenuti 7 (sette) plichi; 

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. Adriastrade S.r.l. (capogruppo) di Monfalcone (GO) con Impresa Coletto S.r.l. 

(mandante) di S. Biagio di Callalta (TV);  

2. Rosso S.r.l. (capogruppo) di Trieste con Soc.ma.s. S.r.l. (mandante) di Pasian di Prato 

(UD);  

3. Mari e Mazzaroli Srl (capogruppo) di Trieste con CGS Spa (mandante) di Tavagnacco 

(UD);  

4. I.C.E.S. Impresa di costruzioni edili e stradali S.r.l. (capogruppo) di Martignacco (UD) 

con Spic Srl (mandante) di Castelfranco Veneto (TV);  

5. Brunelli Placido Franco S.r.l. di Roverè Veronese (VR);  

6. Ghiaie Ponte Rosso S.r.l. (capogruppo) di San Vito al Tagliamento (PN) con Brussi 

Costruzioni Srl (mandante) di Nervesa della Battaglia (TV);  

7. Consorzio Stabile Marr S.c.a.r.l. di Sant’Antimo (NA). 

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, 5 luglio 2018 

 

 

Il Dirigente 

Ing. Eric Marcone* 

 

 

 

 

 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal Dirigente ing. Eric Marcone, la cui firma autografa si intende 

qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 


