
 
 

 

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: 45241300-1 Lavori di costruzione di moli. 

 

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

 

Descrizione dell’appalto: Lavori di ripristino della funzionalità della radice del Molo 

Bersaglieri del Porto di Trieste – Prog. n. 1962. 

CUP C97H21006090005 - CIG 90658407D5  

 

Importo lavori a base d’appalto: € 965.121,00, di cui € 24.472,68 per oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso. 

Lettera di invito dd. 20 gennaio 2022. 

Termine presentazione offerte dd. 4 febbraio 2022. 

 

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

comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 

120/2020 e s.m.i.. 

 

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

 

Data di sottoscrizione del contratto: 21 marzo 2022 rep. n. 163-P. 

 

Numero di offerte ricevute: 5 (cinque), tutti i concorrenti 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. 

 

Aggiudicatario: Adriacos S.r.l., con sede legale in Latisana (UD) – via Giovanni 

Agnelli n. 2, c.f. e p.iva 01997520307, codice NUTS ITH42 tel. +39 0431.513151, 

posta elettronica: info@adriacos.it; indirizzo Internet: www.adriacos.it. 
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Valore dell’offerta vincente: Euro 833.712,43 (oneri per la sicurezza inclusi e pari 

ad €. 24.472,68), IVA esclusa. 

 

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, 21 marzo 2022 

 

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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