
 

 

Oggetto: Esecuzione del piano di caratterizzazione del Canale Navigabile e 

della foce del Rio Ospo del Porto di Trieste – Prog. AdSP MAO n. 1814 

CIG 90873427D8 

CUP C99G16000690005 

CUP: C69H17000010003 

 

Provvedimento di ammissione 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

VISTA deliberazione del Presidente n. 137/2022 del 17 febbraio 2022, con cui 

l’Autorità ha, tra l’altro, autorizzato l’avvio della procedura aperta, con applica-

zione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento 

del servizio di esecuzione del piano di caratterizzazione del Canale Navigabile e 

della foce del Rio Ospo del Porto di Trieste – Prog. AdSP MAO n. 1814 - CIG 

90873427D8 –CUP C99G16000690005 – CUP: C69H17000010003, per un im-

porto a base di gara pari ad Euro 2.003.572,14, di cui Euro 876,15 per oneri della 

sicurezza, non soggetti a ribasso; 

VISTO il bando pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S S40 n. 102447-2022-IT, sulla 

G.U.R.I. n. 25 in data 25 febbraio 2022, su n. 4 quotidiani (due nazionali e due lo-

cali), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla 

piattaforma eAppaltiFVG e sul sito internet dell’Autorità, è stata indetta la gara 

per l’aggiudicazione dell’appalto in argomento;  

PRESO ATTO che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, 

sono pervenuti n. 5 (cinque) plichi elettronici relativi alla gara in oggetto; 

PRESO ATTO che il Seggio di gara, nel corso della seduta per la verifica della 

regolarità documentale, ha proceduto, per tutti i concorrenti, all’apertura dei plichi 

amministrativi e all’esame della relativa documentazione; 

PRESO ATTO che il Seggio di gara ha ravvisato la sussistenza degli estremi per 

l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti 

concorrenti:  



 

1) R.T.OE. ALS Italia S.r.l. (mandataria) – Multiproject S.r.l. (mandante) – 

L.A.V. S.r.l. (mandante) – GeoAlpina S.r.l. (mandante) - Consorzio per il Centro 

Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” (man-

dante) - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS 

(mandante); 

2) R.T.OE. Biochemie Lab S.r.l. (mandataria) – Poliservizi S.r.l. (mandante) – 

Agrolab Ambiente S.r.l. (mandante); 

3) R.T.OE. Chelab S.r.l. (mandataria) – Geosyntech S.r.l. (mandante) – Albane-

se Perforazioni S.r.l. (mandante); 

4) R.T.OE. Innovazione Chimica S.r.l. (mandataria) – SELC Soc. Coop. (man-

dante) – La Dragaggi S.r.l. (mandante); 

5) R.T.OE. Natura S.r.l. (mandataria) - GEO R.A.S. S.r.l. (mandante) – Gesteco 

S.p.A. (mandante). 

PRESO ATTO che tutti i concorrenti hanno prodotto, entro i termini fissati dalla 

Stazione appaltante, la documentazione richiesta; 

VISTO l’art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

  

dispone 

 

- che, stante la completezza e regolarità della relativa documentazione ammi-

nistrativa, i concorrenti ammessi alla procedura di affidamento dell’appalto in og-

getto sono quelli di seguito elencati: 

1) R.T.OE. ALS Italia S.r.l. (mandataria) – Multiproject S.r.l. (mandante) – 

L.A.V. S.r.l. (mandante) – GeoAlpina S.r.l. (mandante) - Consorzio per il Centro 

Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” (man-

dante) - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS 

(mandante); 

2) R.T.OE. Biochemie Lab S.r.l. (mandataria) – Poliservizi S.r.l. (mandante) – 

Agrolab Ambiente S.r.l. (mandante); 

3) R.T.OE. Chelab S.r.l. (mandataria) – Geosyntech S.r.l. (mandante) – Albane-

se Perforazioni S.r.l. (mandante); 

4) R.T.OE. Innovazione Chimica S.r.l. (mandataria) – SELC Soc. Coop. (man-

dante) – La Dragaggi S.r.l. (mandante); 



 

5) R.T.OE. Natura S.r.l. (mandataria) - GEO R.A.S. S.r.l. (mandante) – Gesteco 

S.p.A. (mandante). 

- di dare avviso ai concorrenti del presente provvedimento. 

 

Trieste, 6 aprile 2022 

 

Autorità di Sistema Portuale del  

Mare Adriatico Orientale 

Porti di Trieste e Monfalcone 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Eric Marcone 

(firmato digitalmente) 
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