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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di pulizia e disinquinamento 

degli specchi acquei nell’ambito del Porto di Trieste - Prog. AdSPMAO 1883- CIG: 7789227177 

 

Il Dirigente 

 

Premesso che: 

- con bando di gara di data 12 febbraio 2019, CIG 7789227177, pubblicato in GUUE 2019/S 030-

067293 dd. 12/02/19, sulla GURI – Contratti pubblici n. 19 dd. 13/02/19, su quattro quotidiani (due 

nazionali e due locali) sul sito Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia, 

sul sito web del Ministero dell Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito istituzionale dell’Autorità e 

sulla piattaforma eAppaltiFVG, è stata indetta una gara per l’affidamento del servizio triennale di 

pulizia e disinquinamento degli specchi acquei nell’ambito del Porto di Trieste - Prog. AdSPMAO 

1883, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, valutata sulla base del miglio rapporto qualità – prezzo, per l’importo a base di gara, 

al netto di IVA, di €. 1.151.407,92 oltre €. 7.081,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che con avviso dd. 11 marzo 2019 è stata pubblicata la rettifica al Disciplinare di gara con 

contestuale proroga dei termini di presentazione delle offerte; 

- che entro il termine stabilito è pervenuta una sola offerta da parte del RTOE Crismani Ecologia 

S.r.l. (capogruppo) – Sea Service S.r.l. (mandante);  

- il giorno 29 marzo 2019, in seduta pubblica, il Seggio ha provveduto ad aprire il plico elettronico 

pervenuto, esaminando la documentazione amministrativa presentata; 

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, è ammesso 

alla gara il RTOE Crismani Ecologia S.r.l. (capogruppo) – Sea Service S.r.l. (mandante). 

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” e sulla 

piattaforma telematica eAppaltiFVG. 

 

Trieste, 1 aprile 2019 

 

 

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.. 
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