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Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori 

di restauro del magazzino n. 92 sito nell’area ex Arsenale del porto di Trieste. 

Progetto AdSP 1738/B. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Premesso che: 

- con bando di gara di data 13 giugno 2018, CIG 7515377D48, pubblicato sulla GURI – 

Contratti Pubblici n. 70 dd. 18 giugno 2018, su due quotidiani, uno nazionale ed uno 

locale, sul sito Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti 

Pubblici, 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 restauro del magazzino n. 92 sito nell’area ex 

Arsenale del porto di Trieste, di cui al Progetto AdSP n. 1738/B, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l’importo a base d’asta, al netto di 

I.V.A., di € 2.061.806,86 di cui € 90.000,00 (non soggetti a ribasso) di oneri per la 

sicurezza; 

- entro il termine stabilito sono pervenute 11 (undici) offerte, e cioè 1) ENGECO S.r.l. di 

Nibbiono (LC) (capogruppo), 2) Lara Group S.r.l. di Marigliano (NA) (capogruppo), 3) 

Edilerica S.r.l. di Roma, 4) Argo Costruzioni S.r.l. di Villorba (TV) (capogruppo), 5) 

MAC Costruzioni S.r.l. di Resana (TV), 6) Cella Costruzioni S.r.l. di Flaibano (UD) 

(capogruppo), 7) I.C.I. Impianti Civili Industriali S.c.ar.l. di Ronchi dei Legionari (GO) 

(capogruppo), 8) SECIS S.r.l. di Marcon (VE) (capogruppo), 9) Ennio Riccesi Holding 

S.r.l. di Trieste (capogruppo), 10) Innocente & Stipanovich S.r.l. di Trieste, 11) CP 

Costruzioni S.r.l. di Trieste (capogruppo);  

- il giorno 26 settembre 2018, in seduta pubblica, il Seggio di gara ha provveduto ad aprire 

i plichi pervenuti nonchè la busta contenente la documentazione amministrativa; 

- stante la documentazione prodotta, è stato attivato il soccorso istruttorio ex art. 83 – c. 9 

del D.lgs 50/2016, nei confronti dei seguenti partecipanti: 1) ENGECO S.r.l. 

(capogruppo), 2) Lara Group S.r.l. (capogruppo), 3) Argo Costruzioni S.r.l. (capogruppo), 

4) Ennio Riccesi Holding S.r.l. (capogruppo), 5) Innocente & Stipanovich S.r.l., 6) CP 

Costruzioni S.r.l. (capogruppo); 
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- le sopra citate partecipanti si sono positivamente avvalse del soccorso istruttorio; 

- la Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1556 dd. 4 ottobre 2018, in seduta 

pubblica, il giorno 8 ottobre 2018, ha comunicato quanto sopra ai presenti ed ha 

proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al solo scopo di verificare 

la rispondenza del loro contenuto con quanto previsto dal disciplinare di gara. 

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) ENGECO S.r.l. di Nibbiono (LC) (capogruppo), 

2) Lara Group S.r.l. di Marigliano (NA) (capogruppo),  

3) Edilerica S.r.l. di Roma,  

4) Argo Costruzioni S.r.l. di Villorba (TV) (capogruppo),  

5) MAC Costruzioni S.r.l. di Resana (TV),  

6) Cella Costruzioni S.r.l. di Flaibano (UD) (capogruppo),  

7) I.C.I. Impianti Civili Industriali S.c.ar.l. di Ronchi dei Legionari (GO) (capogruppo),  

8) SECIS S.r.l. di Marcon (VE) (capogruppo),  

9) Ennio Riccesi Holding S.r.l. di Trieste (capogruppo),  

10) Innocente & Stipanovich S.r.l. di Trieste,  

11) CP Costruzioni S.r.l. di Trieste (capogruppo) 

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 

arch. Giulia Zolia 
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