
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  22/1-7/2019

     Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione

di  progettazione,  costruzione  e  gestione  tramite  finanza  di  progetto

dell'intervento  di  “Riqualificazione  urbana  dell'area  prospiciente  la  Via  del

Teatro Romano, comprendente Casa Francol, UMI 13 e l'Asse viario di Via

Crosada. 

L’anno DUEMILAVENTI -  il giorno VENTIQUATTRO  del mese di  GIUGNO -  alle

ore 90:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione  a contrarre n. 2753/2019  è stato autorizzato il

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

dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

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

del  Comune,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  S222  del  18.11.2019,  sulla

Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta serie speciale – n. 134 del 15.11.2019, sui quotidiani

“La Repubblica”, “La Stampa”, “Il Piccolo” e “Il Messaggero Veneto” 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 successivamente con determinazione dirigenziale n. 1096/2020 del Direttore del

Dipartimento  Lavori  Pubblici  allegata  sub  "C"  al  presente  verbale,  è  stato  disposta  una



proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte; 

che  la  notizia  di  tale  differimento  è  stato  pubblicata  sul  profilo  del  committente,

all’Albo  Pretorio  del  Comune,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  S57  del

20.03.2020, sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta serie speciale – n. 34 del 23.03.2020,

sui  quotidiani  “La Repubblica”,  “La Stampa”,  “Il  Piccolo”  e  “Il  Messaggero  Veneto”  ed

inserito nei siti  internet dei bandi di  gara del Ministero delle Infrastrutture, della Regione

Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

che entro il termine del 23 giugno 2020, non risulta inserita a sistema attraverso la

piattaforma eappalti.regione.fvg.it, nessuna offerta. 

tutto ciò premesso, 

il dott. Ricardo VATTA

dichiara la gara deserta per mancanza di offerte.

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