
 

 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento 

dell’intervento avente ad oggetto “Adeguamento impianto di climatizzazione al 

servizio del corpo centrale e della palazzina 90 facenti parte del comprensorio della 

Torre del Lloyd a Trieste. Progetto AdSP n. 1863” – CUP C99B18000130005 – CIG 

8173366AFC. 

 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 561/2019 del 3 settembre 2019 questa Amministrazione ha 

deliberato di avviare le procedure di gara per l’affidamento dell’intervento sopra de-

scritto mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto all’art. 36, comma 2, 

lettera c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

dieci operatori economici da individuare mediante la pubblicazione di un avviso di 

manifestazione di interesse sulla piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del mi-

glior rapporto qualità prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto; 

- entro il termine previsto dalla lettera di invito pervenivano n. 6 plichi elettronici 

dai seguenti operatori economici: 

1) Bordon F.lli S.r.l. 

2) Frappa Impianti S.r.l. 

3) Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. s.a.s. 

4) La Climatizzazione Trieste S.r.l. 

5) Presotto Ennio S.r.l. 

6) Sanson Bruno 

- il giorno 6 febbraio 2020 il Seggio di gara procedeva con l’apertura dei plichi elet-

tronici e, quindi, con l’apertura della busta elettronica contenente la documentazione 

amministrativa; 

- nella sopra citata seduta il Seggio rilevava che La Climatizzazione Trieste S.r.l. 

dichiarava nel DGUE di essere in possesso della certificazione SOA per la sola cate-

goria OS28 e non per la categoria OG11, come richiesto dagli atti di gara, e rimetteva 

pertanto i relativi atti al Responsabile del procedimento per le determinazioni del caso; 

- si rendeva inoltre necessaria l’attivazione del subprocedimento di soccorso istrut-

torio nei confronti degli altri operatori economici; 

- stante l’esito positivo del sub-procedimento di soccorso istruttorio; 

- visto l’art. 76, comma 2-bis 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) Bordon F.lli S.r.l. 

2) Frappa Impianti S.r.l. 

3) Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. s.a.s. 

4) Presotto Ennio S.r.l. 

5) Sanson Bruno 

che, viste le ragioni espresse in premessa, è stato escluso dalla gara l’operatore eco-

nomico La Climatizzazione Trieste S.r.l.. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Maurizio Viler 

(firmato digitalmente) 
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