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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323151-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Barriere di protezione
2021/S 122-323151

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale — porti di Trieste e 
Monfalcone
Numero di identificazione nazionale: 00050540327
Indirizzo postale: Karl Ludwig von Bruck 3
Città: Trieste
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Codice postale: 34144
Paese: Italia
E-mail: gare@porto.trieste.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: settore portuale

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per la fornitura del materiale per il rifacimento delle recinzioni dei porti di Trieste e Monfalcone 
— prog. AdSP MAO n. 1932
Numero di riferimento: CIG: 8671144664

II.1.2) Codice CPV principale
34928100 Barriere di protezione

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto dell’accordo quadro è la fornitura, il trasporto e assistenza allo scarico di sistemi di perimetrazione 
delle aree aperte composti da New Jersey in cls, soprastante recinzione metallica in grigliato elettrosaldato e 
concertina in filo spinato, completi di eventuali elementi accessori quali cancelli e cancelletti metallici e di tutti 
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gli accessori necessari al montaggio, da fornirsi presso le aree in proprietà o nella disponibilità, attuali o future, 
dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale — porti di Trieste e Monfalcone.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 230 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH43 Gorizia
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Luogo principale di esecuzione:
Porti di Trieste e Monfalcone.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’accordo quadro è la fornitura, il trasporto e assistenza allo scarico di sistemi di perimetrazione 
delle aree aperte composti da New Jersey in cls, soprastante recinzione metallica in grigliato elettrosaldato e 
concertina in filo spinato, completi di eventuali elementi accessori quali cancelli e cancelletti metallici e di tutti 
gli accessori necessari al montaggio, da fornirsi presso le aree in proprietà o nella disponibilità, attuali o future, 
dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale — porti di Trieste e Monfalcone.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del codice, l’autorità si riserva di estendere la durata dell’accordo quadro 
— alle medesime condizioni tecniche ed economiche — per ulteriori 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il 
limite massimo di importo a base dell’accordo quadro.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Deliberazione del presidente dell'autorità n. 132/2021 dd. 15.3.2021.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 056-140689

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 56P

Denominazione:
Accordo quadro per la fornitura del materiale per il rifacimento delle recinzioni dei porti di Trieste e Monfalcone 
— prog. AdSP MAO n. 1932

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/06/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cemensolai srl
Città: Pisa
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.cemensolai.com/
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 230 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 230 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia
Città: Trieste
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/06/2021
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