
 
 

 

 

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:  CPV“45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti” e 

“45259100-8 Riparazione e manutenzione di impianti per il trattamento acque 

reflue”. 

 

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

 

Descrizione dell’appalto:  
“Lavori di manutenzione programmata e straordinaria di apparecchiature 

elettromeccaniche ed opere idrauliche delle stazioni di sollevamento acque reflue e 

degli impianti di trattamento acque meteoriche di prima pioggia del p.f.n. per gli anni 

2020 – 2021 – 2022 – Prog. AdSPMAO n. 1917”. 

CIG 8374603D02. 

 

Importo lavori a base d’appalto, al netto di I.V.A.: €. 180.000,00, di cui €. 

6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Avviso richiesta manifestazioni d’interesse dd. 25 giugno 2020. 

Lettera d’invito dd. 16 luglio 2020. 

 

Operatori economici invitati:  

1) Consorzio Innova Soc. Coop. – G.P.G. (consorziata esecutrice).;  

2) Galetto Impianti di Giorgio Galetto & c. S.a.s.;  

3) Idraulica F.lli Sala S.r.l.;  

4) Rosso S.r.l.. 

 

Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo 
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Quadro con un unico operatore economico, senza successiva rinegoziazione ex art. 

54, comma 3 del citato D.lgs. 

 

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 dd. 3 dicembre 2020. 

 

Numero di offerte ricevute: 3 (tre). 

 

Aggiudicatario: Idraulica F.lli Sala S.r.l., con sede legale in Concordia sulla Secchia 

(MO) – via Novella n. 1, codice NUTS ITH54, pec: idraulicaf.llisalasrl@cert.cna.it, 

indirizzo internet www.fratellisala.it. 

 

Valore dell’offerta vincente: Il valore massimo dei lavori che potranno essere 

affidati per tutta la durata dell’Accordo quadro è pari ad Euro 180.000,00 

(centoottantamila/00), di cui Euro 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta, I.V.A. esclusa. 

Il ribasso offerto, pari al 37,150% (trentasette/150percento) verrà applicato 

all’Elenco prezzi unitari posto a base di gara. 

 

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, 3 dicembre 2020 

 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Porto di Trieste 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Eric Marcone 

(firmato digitalmente) 
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