
 
 

 

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: 71311230-2 Servizi di ingegneria ferroviaria. 

 

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

 

Descrizione dell’appalto: Prog. n. 1925 - Lavori di rinnovamento e di adeguamento 

funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia-Muggia.  

Servizio di redazione dello studio di fattibilità e del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. 

CUP: C97E20000120005 - CIG: 883889788B.  

 

Importo servizi a base d’appalto: €. 157.750,75, I.V.A. e oneri previdenziali 

esclusi. 

Lettera di invito dd. 26/07/2021. 

Termine presentazione offerte dd. 18/08/2021. 

 

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

comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 e s.m.i.. 

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 

Data di sottoscrizione del contratto: contratto n. 93-P  dd. 24/09/2021. 

 

Numero di offerte ricevute: 1 (una), da una micro-impresa; non è stata presentata 

alcuna offerta da parte di un soggetto appartenente ad un altro stato membro o 

stabilito in un paese terzo. 

L’offerta è stata presentata per via telematica. 
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Aggiudicatario: Serin S.r.l., con sede legale in Udine – via Duino n. 1/1, c.f. e p.iva 

01692760307, codice NUTS ITH42 tel. +39 0432/228687, posta elettronica: 

serin@pec.it, indirizzo Internet: www.serinsrl.com. 

 

Valore dell’offerta vincente: €. 91.495,44, IVA ed oneri previdenziali esclusi. 

 

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. 

 

 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale Porto di Trieste 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Paolo Crescenzi 

(firmato digitalmente) 
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