AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale - Porto di Trieste, Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste, codice
NUTS ITH44, tel. 040.6731, fax 040.6732406, posta elettronica:
protocollo@porto.trieste.it, indirizzo Internet: www.porto.trieste.it.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Principale attività esercitata: settore portuale.
Codice CPV: 45454100-5 Lavori di restauro.
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH44.
Descrizione dell’appalto: Lavori di restauro e consolidamento delle facciate del
corpo di collegamento tra i magazzini n. 92 e 93 sito nell’area ex Arsenale del Porto
di Trieste. Progetto APT n. 1806.
CUP C95C16000040005 - CIG [731465329C].
Importo lavori a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 268.444,72 di cui €
259.598,79 per lavori a corpo ed € 8.845,93 (non soggetti a ribasso) di oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza.
Avviso richiesta manifestazioni d’interesse dd. 15 dicembre 2017.
Lettera d’invito dd. 05 marzo 2018.
Tipo di procedura di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo inferiore a quello
posto a base d’appalto, determinato dal massimo ribasso percentuale sull’importo dei
lavori posto a base di gara, 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, sorteggiato in sede di gara.
Data di conclusione del contratto: contratto d’appalto n. 1969 di repertorio dd. 31
luglio 2018.

Numero di offerte ricevute: 18 (diciotto).
Aggiudicatario: SECIS S.r.l., sede legale: Via Alta n. 144 – 30020 Marcon (VE),
codice NUTS ITH35, tel. +39 0421.990418, fax +39 0421.991825, posta elettronica:
info@secis-srl.it, indirizzo Internet: www.secis-srl.it.
Valore
dell’offerta
vincente:
€
227.505,99
(duecentoventisettemilacinquecentocinque/99), I.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza
inclusi.
Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli - Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d'Italia, 7 – Trieste.
Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.
Trieste, 21 agosto 2018
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone
Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Giulia Zolia*

*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP arch. Giulia Zolia, la cui firma autografa si intende qui
sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.

