
 
 

 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone, 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: ente pubblico non economico. 

 

Principale attività esercitata: settore portuale. 

 

Codice CPV: 45241100-9 Lavori di costruzione di banchine. 

 

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

 

Descrizione dell’appalto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 

del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 per l’affidamento dei “Lavori per la 

messa in sicurezza di urgenza della Riva II tra i magazzini 6 e 9 al Porto Vecchio di 

Trieste Prog. AdSP MAO n. 1824. 

CUP: C97E17000010005 CIG 863364553D 

 

Importo lavori a base d’appalto: €. 365.576,47, di cui €. 29.529,65 per oneri della 

sicurezza, IVA non imponibile. 

 

Avviso di manifestazione di interesse dd. 01/02/2021 

Lettera di invito dd. 22/02/2021 

Termine presentazione offerte 09/03/2021 ore 12:00 

 

Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020. 

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo. 

 

Data di sottoscrizione del contratto: contratto rep. n. 74-P  dd.  20/07/2021. 

 

Numero di offerte ricevute: 4 (quattro), tutti i concorrenti, eccetto uno, sono piccole 

o medie imprese; non è stata presentata alcuna offerta da parte di un soggetto 

appartenente ad un altro stato membro o stabilito in un paese terzo. 

Tutte le offerte sono state presentate per via elettronica. 
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Aggiudicatario: SOMIT S.r.l., con sede legale in Chioggia (VE) – via Maestri del 

Lavoro n. 50, codice fiscale e P.IVA n. 02470850278, codice NUTS ITH35, tel. +39 

041/5544467, posta elettronica: info@somit.it, indirizzo Internet: www.somit.it  

 

Valore dell’offerta vincente: €. 326.830,27, di cui €. 29.529,65 per oneri di 

sicurezza, IVA non imponibile. 

 

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, 20 luglio 2021 

 

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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