
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  22/1-3/2020

     Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  aperta per  l'affidamento  dei  lavori  di

riqualificazione  funzionale  della  galleria  di  Montebello  –  cod.  opera  1067-

Esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILAVENTI -  il giorno QUATTRO  del mese di  AGOSTO -  alle ore

9:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che,  con determinazione  a  contrarre  n.  908/2020  è stato autorizzato il

ricorso alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori 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. S101 del 26.05.2020, sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. –

quinta serie speciale – n. 60 del 27.05.2020, sui quotidiani “La Repubblica” 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  successivamente,  al  fine  di  garantire  la  maggior  partecipazione  possibile  e  venendo

incontro  alle  numerose  richieste  di  proroga,  è  stato  deciso  di  prorogare  i  termini  di

presentazione delle offerte; 

che tale  differimento è stato pubblicato sul  profilo  del  committente,  all’Albo Pretorio del



Comune, sulla G. U. C. E. n. S123 del 29 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. –

quinta  serie speciale  – n.  74 del  29 giugno 2020, sui  quotidiani “La Repubblica” 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 e che il medesimo viene allegato al

presente verbale sub "C"; 

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 “D”; 

che entro il termine del 3 agosto 2020, risultano inserite a sistema attraverso la piattaforma

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

1. R. T. I. Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni S.c.a.r.l. Torrecuso (BN) / Alfieri Impianti di

Alfieri Domenico & C S. a. s. - Torchiara (SA); 

2. Costruzioni Edili Baraldini Quirinino S. p. A. - Mirandola (MO); 

3. R. T. I. I.CO.P. S. p. A. - Basiliano (UD) / Cogeis S. p. A. - Quincinetto (TO) / Step Impianti

s. r. l. - Trieste / Valtellina S. p. A. - Gorle (BG); 

4. R. T. I. Impresa Luigi Notari S. p. A. - Milano / Panzica Luciano S. r. l. - Corleone (PA) /

Leggio Impianti S. r. l. - Oliveri (ME); 

5. R. T. I. P. A. C. S. p. A. - Bolzano / Bouygues E&S Intec Italia S. p. A. - Milano; 

6. R. T. I. Rizzani de Eccher S. p. A. - Pozzuolo del Friuli (UD) / Sacaim S. p. A. - Venezia /

Cipa S. p. A. - Sorrento (NA) / Rosso S. r. l.  Trieste; 

tutto ciò premesso, 

il Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Enrico Cortese, 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  per  tutti  i  concorrenti,  la  busta  amministrativa  viene
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congelata in attesa della nomina della commissione giudicatrice. 

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 4 (quattro) allegati.
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