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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400132-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di laboratorio
2022/S 140-400132

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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:
Esecuzione del piano di caratterizzazione del Canale Navigabile e della foce del Rio Ospo del Porto di Trieste – 
Prog. AdSP MAO n. 1814
Numero di riferimento: CIG: 90873427D8 - CUP: C99G16000690005 – CUP: C69H17000010003

II.1.2) Codice CPV principale
71900000 Servizi di laboratorio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto:
− l’esecuzione di tutti i servizi/lavori e forniture necessari per la realizzazione del Piano di Caratterizzazione del 
Canale Industriale del porto di Trieste, del Canale di Zaule e dell’area marittima adiacente, attuato rispettando le 
specifiche tecniche previste dall’Allegato A del D.M. 07/11/2008 “Criteri e metodologie per la caratterizzazione 
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dei sedimenti portuali da sottoporre ad attività di escavo” e s.m.i., integrato con le modalità previste dal DM 
173/2016;
− l’esecuzione di tutti i servizi/lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’integrazione della 
caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera alla foce del Rio Ospo ai sensi del D.M. 07/11/2008.

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: 1 147 119.20 EUR

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
44619000 Altri contenitori
71313000 Servizi di consulenza in ingegneria ambientale
76340000 Carotaggio
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
71351220 Servizi di consulenza geologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Trieste – Area marina del SIN di Trieste

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio comprende le seguenti attività:
• esecuzione di rilievo batimetrico (solo foce Rio Ospo);
• esecuzione di carotaggi per il prelievo dei campioni di sedimento;
• esecuzione di analisi chimiche e fisiche di laboratorio;
• esecuzione di analisi di classificazione a rifiuto;
• esecuzione di analisi microbiologiche di laboratorio;
• esecuzione di analisi ecotossicologiche di laboratorio;
• elaborazione degli esiti della caratterizzazione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di variazione dei prezzi nei termini e modalità previste dall’art. 29 del D.L. 
n. 4 del 27 gennaio 2022.

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 323/2022 del 25 maggio 2022

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: 2022/S 040-102447

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

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.: 216P dd. 12/07/2022

Denominazione:
Esecuzione del piano di caratterizzazione del Canale Navigabile e della foce del Rio Ospo del Porto di Trieste – 
Prog. AdSP MAO n. 1814

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/07/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Chelab S.r.l.
Città: Resana (TV)
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Geosyntech S.r.l.
Città: Trieste
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Albanese Perforazioni S.r.l.
Città: Ripalimosani (CB)
Codice NUTS: ITF22 Campobasso
Paese: Italia
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: 2 003 572.14 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 147 119.20 EUR
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V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
analisi geotecniche, conservazione cassette catalogatrici, smaltimento residui carotaggio, sondaggi geognostici 
entro i limiti previsti da normativa

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:
18/07/2022
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