
 
 
 
 

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:  45241500-3 Lavori di costruzione di pontili. 
 
Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei servizi: ITH44. 
 
Descrizione dell’appalto:  
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. per l'appalto dei lavori di risanamento conservativo delle strutture in cemento 
armato del Pontile Istria in Comune di Trieste - Prog. AdSP 1850. 
CIG: 78459380DD – CUP: C97D18000000005. 
 
Importo lavori a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 424.322,75 di cui € 
398.418,28 per lavori ed € 25.904,47 (non soggetti a ribasso) di oneri per la 
sicurezza. 
Avviso richiesta manifestazioni d’interesse dd. 17 gennaio 2019. 
Lettera d’invito dd. 8 aprile 2019. 
 
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
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, che dovrà essere sorteggiato in sede di gara. 
 
Data di conclusione del contratto: contratto dd. 17 luglio 2020. 
 



Numero di offerte ricevute: 8 (otto): 
1. Adriacos Srl; 
2. CSG Spa; 
3. Impresa Cicuttin Srl; 
4. Impresa Polese; 
5. MAC Costruzioni Srl; 
6. Nuova Edilmonte Srl; 
7. Somit Srl; 
8. Tenaglia Srl. 

 
Aggiudicatario: Adriacos S.r.l., con sede legale in Latisana (UD) – via Giovanni 
Agnelli n. 2, codice fiscale 01997520307, codice NUTS ITH42, pec: 
adriacoslatisana@pec.it, indirizzo internet www.adriacos.it.  
 
Valore dell’offerta vincente: € 374.988,34 (oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso inclusi pari ad € 25.904,47), IVA esclusa. 
 
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, 17 luglio 2020 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
Porto di Trieste 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
ing. Eric Marcone 
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