
 
 

 

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: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale. 

 

Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH43 e ITH44. 

 

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

L 120/2020 per l’affidamento dell’Accordo Quadro per opere di manutenzione 

stradale –  CIG 8689477F40.  

 

Importo lavori a base d’appalto: Stimato € 200.000,00 I.V.A. esclusa 

Lettera d’invito dd. 31 marzo 2021 

 

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

2, lett. b), L 120/2020 

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, della L. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara delle 

offerte anomale ai sensi dell’articolo 97, comma 2-bis, del d.lgs. 50/2016. 

 

Data di sottoscrizione del contratto: 08 luglio 2021. 

 

Numero di offerte ricevute: 3 (tre), 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. 

 

Aggiudicatario: Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli Spa, con sede legale in 

Trieste, - via San Marco 48, CF e P.IVA 00516910320, codice NUTS ITH44, tel +39 

040301570,  Posta elettronica info@pec.marimazzaroli.it, Indirizzo internet: 

http://www.marimazzaroli.it/ 

mailto:protocollo@porto.trieste.it
http://www.porto.trieste.it/
mailto:info@pec.marimazzaroli.it


Valore dell’offerta vincente: ribasso offerto pari al 13,289%. 

 

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, 12 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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