
 
 

 

 

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: 45311200-2. 

 

Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei servizi: ITH44. 

 

Descrizione dell’appalto:  
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento del “Prog. AdSP n. 1858 – Realizzazione di un nuovo campo contatori 

al servizio dei magazzini 92 e 93 e relativi collegamenti elettrici al comprensorio 

della Torre del Lloyd”. 

CUP C94F18000030005 – CIG 79921789EB 

 

Importo lavori a base d’appalto, al netto di I.V.A.: € 297.899,03 di cui € 

283.713,36 per lavori ed € 14.185,67 (non soggetti a ribasso) di oneri per la 

sicurezza. 

Avviso richiesta manifestazioni d’interesse dd. 19 giugno 2019. 

Lettera d’invito dd. 29 luglio 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. 

36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016. 

 

Data di conclusione del contratto: contratto rep. n. 1979 dd. 6 dicembre 2019. 

 

Numero di offerte ricevute: 11 (undici). 
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Aggiudicatario: ITA Progetti S.r.l., con sede legale in San Giorgio di Nogaro (UD) 

– Piazza della Chiesa n. 17, codice NUTS ITH44, pec: itaprogettisrl@legalmail.it, 

indirizzo internet www.itaprogetti.it,  

 

Valore dell’offerta vincente: €. 244.106,98 (diconsi 

duecentoquarantaquattromilacentosei/98), €. 14.185,67 

(quattordicimilacentoottantacinque/67) di oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 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, 9 dicembre 2019 

 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Porto di Trieste 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Maurizio Viler 
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