Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica MT-BT al servizio
degli impianti posti sulle coperture dei Magazzini 51/53, Molo V, Porto Franco Nuovo a
Trieste. Progetto AdSP n. 1856 - CIG 77163548C1.
Il Dirigente
Premesso che:
- che, con avviso di richiesta di manifestazioni d’interesse di data 2 ottobre 2018, CUP
C94J18000040005, pubblicato all’Albo dell’Autorità e nel sito internet della stessa
www.porto.trieste.it – Sezione Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara, è stata indetta una
gara per l’aggiudicazione lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica MT-BT al
servizio degli impianti posti sulle coperture dei Magazzini 51/53, Molo V, Porto Franco
Nuovo a Trieste. Progetto AdSP n. 1856, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 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,
sorteggiato in sede di gara, per l’importo a base d’asta, al netto di IVA, di € 136.196,13 di
cui € 2.660,00 (non soggetti a ribasso) di oneri per l’attuazione dei piani di 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 mediante estrazione a sorte in seduta pubblica in data e ora
da comunicarsi successivamente con apposito avviso sul sito di cui sopra;
- che entro il termine stabilito sono pervenute 78 (settantotto) manifestazioni di interesse;
- che il giorno 20 novembre 2018 è stata pubblicata sul sito dell’Autorità la comunicazione
della seduta pubblica per l’estrazione a sorte dei quindici operatori economici da invitare
alla procedura, prevista presso la sede di questa Amministrazione il giorno 22 novembre
2018 alle ore 10:00;
- che sono stati ammessi all’estrazione a sorte 69 (sessantanove) operatori economici;
- che sono stati estratti 15 operatori economici: 1) Facco M. S.r.l. con S.U., 2) ED Impianti
Costruzioni Tecnologiche Srl, 3) Elettroteam Srl, 4) RE.T.I.C.E. srl., 5) A.S. di Andreatta
Giuseppe & C. Srl, 6) Fusaro Impianti Srl, 7) C.G. Elettroimpianti Campaner Gianfranco,
8) C.E.M. Srl, 9) SA.VI. Impianti Società Cooperativa, 10) Tecnocostruzioni Srl, 11)
O.R.M.E. srl, 12) Grimel Srl, 13) Ditta Bello Francesco, 14) Elettro 2S Srl, 15) H.T.S.
Elettronica Srl,
- che l’Autorità, con lettera d’invito pubblicata sulla piattaforma informatica eAppalti FVG
in data 4 dicembre 2018, ha invitato gli operatori economici sorteggiati a presentare offerta
entro le ore 12:00 del giorno 19 dicembre 2018, secondo le modalità contenute nella nota
stessa
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- che entro il termine previsto sono pervenute 8 (otto) offerte;
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. C.E.M. S.r.l. di Ronchi dei Legionari (GO),
2. C.G. Elettroimpianti di Campaner Gianfranco di Porpetto (UD),
3. ED Impianti Costruzioni Tecnologiche S.r.l. di Cividale del Friuli (UD),
4. Elettro 2S di Noale (VE),
5. Facco M. S.r.l. con S.U. di Santa Giustina in Colle (PD),
6. Grimel S.r.l. di Fontanafredda (PN),
7. O.R.M.E. S.r.l. di Gorizia,
8. SA.VI Impianti Società Cooperativa di Altamura (BA).
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, 24 dicembre 2018

Il Dirigente
Ing. Eric Marcone*

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