
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  24/1-5/2022

     Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura aperta per l'affidamento del  servizio di

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione e dell'affidamento facoltativo degli  incarichi di  coordinamento

per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  Direzione  Lavori  relativamente  al

Codice Opera 21097: lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di piazza

Hortis n. 4 a Trieste . Esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILAVENTIDUE -  il giorno VENTI  del mese di GIUGNO -  alle ore

11:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che,  con determinazione  a  contrarre  n.  929/2022  è  stato  autorizzato  il

ricorso  alla  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  con  il  criterio

dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo, ai sensi dell' art.  95 comma 2 del Codice.

che il  bando di  gara è stato pubblicato sul  profilo  del  committente,  all’Albo Pretorio del

Comune, sulla G. U. C. E. n. S93 del 13.05.2022, sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta

serie  speciale  –  n.  55  del  13.05.2022,  sui  quotidiani  “La  Repubblica”,  "La  Stampa,  "Il

Messaggero  Veneto"  e  il  “Il  Piccolo”,  ed  inserito  nei  siti  internet  dei  bandi  di  gara  del

Ministero delle Infrastrutture, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

che il bando, unitamente al disciplinare di gara vengono allegati al presente verbale sub “A” e

“B”;

che, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara, sono stati pubblicati sul sito internet



dei bandi di gara del Comune una serie di chiarimenti riprodotti nell'allegato al presente atto

sub “C”; 

che entro il termine del 17 giugno 2022, risultano inserite a sistema attraverso la piattaforma

eappalti.regione.fvg.it, le offerte dei seguenti soggetti:

1) RTP EOS SRL Progettazione Civile Ambiente e Sicurezza srl Milano / Centro Restauro 

srl / QSC srl / Guagnini Aulo /BWM GmbH

2) RTP Giuseppe Cervarolo  Torano Castello (CS) /Project Building Art srl / Zattera Angela 

3) RTP Gnosis Progetti srl - Napoli  / FM Ingegneria S. p. A. / Zadnik Denis 

4) RTP Politecnica ingegneria e architettura soc. coop.  Modena / Endrizzi Monica / 

Coprogetti / Mads & Associati 

5) RTP SAB srl - Perugia / Studio Associato arch. Pessina e ing. Lanza / Incide Engineering 

srl 

 tutto ciò premesso, 

il  Responsabile Unico del Procedimento,  dott.  arch. Lucia Iammarino, con l'assistenza del

dott. Riccardo VATTA,  

attiva il  percorso  informatico,  per  procedere  all'apertura  virtuale  della  busta  "A"  per  la

valutazione amministrativa.

Concluso l'esame con esito positivo, la seduta viene aggiornata in attesa della nomina della

commissione giudicatrice. 

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 (tre) allegati.

IL PRESIDENTE 
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