
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

    Area Servizi Generali Prot. n°  22/1 - 1/2018

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  aperta  per

l’affidamento  in  concessione  della  progettazione,

realizzazione e gestione mediante finanza di progetto di un

nuovo Centro Congressi a Trieste. 

L’anno  DUEMILADICIOTTO  -  il  giorno  VENTICINQUE  del

mese di LUGLIO-  alle ore 09:30 - in una sala del Comune di Trieste. 

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 1582/2018 del

Direttore  dell'Area Lavori Pubblici,  Finanza di Progetto e Partenariati è

stato  autorizzato,  nell'ambito  dell'intervento  Codice  opera  n.  18144-

Proposta di Project financing ad iniziativa privata (art. 183 comma 15 del

Codice  dei  Contratti  Pubblici):  “Richiesta  di  concessione  per  la

realizzazione di un centro congressi polifunzionale nei magazzini 27 e 28

del Porto Vecchio di Trieste, denominato Trieste Convention Center” il

ricorso alla procedura di evidenza pubblica di rilievo comunitario, tramite

procedura  aperta  con  l'applicazione  del  criterio  di  aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95

del  D.Lgs n.  50/2016,  ponendo a base di  gara il  progetto  di  fattibilità

approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 dd. 14 maggio 2018;

che il bando di gara è stato esposto all’Albo Pretorio del Comune

dal 19.06.2018 al 24.07.2018, pubblicato sulla G. U. C. E. n. S118 del



22.06.2018, sulla G. U. -  quinta serie speciale – n. 71 del 20.06.2018,

nonché  per  estratto  sui  quotidiani  “La  Repubblica”  ,  "Il  Messaggero

Veneto",  "La Stampa" ed  “Il Piccolo” di  Trieste,  sul  sito  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”, “B”;

che entro il termine del 24 luglio 2018, è pervenuto il solo plico

del soggetto Promotore 

TRIESTE CONVENTION CENTER s. r. l. 

tutto ciò premesso, 

Il Presidente, dott. Enrico Conte, Direttore dell'Area Lavori Pubblici,

Finanza di Progetto e Partenariati con l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, 

2. Cinzia GIRALDI VESSIO, con mansioni di verbalizzante,

nonché alla presenza del legale rappresentante ing. Diego BRAVAR e di

numerosi  altri  soci  come Andrea Monticolo,  Luca Foti,  Paolo Rosso e

altri,

dispone l’apertura del plico sigillato e della busta “A” inclusa. 

Constatata  la corrispondenza della  documentazione medesima a quanto

richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente ammette il concorrente alla

fase successiva della  gara e,  in attesa della  nomina della  commissione

giudicatrice, dispone che le buste “B” e “C”, contenenti l'offerta tecnica

ed economica vengano custodite presso il Servizio Appalti e Contratti in

un armadio chiuso a chiave sito nella stanza n. 11 del piano ammezzato di
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Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, sotto la responsabilità del dott.  Riccardo

Vatta. 

 

Verbale fatto e sottoscritto con n. 2 (due) allegati.

IL PRESIDENTE

   1)  

                          2) 
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