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Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  22/1-3/2021

     Servizio Appalti e Contratti

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

riqualificazione viabilità di collegamento e opere di infrastrutturazione dell'area

del polo museale del porto vecchio - II lotto Codice opera 18028. Esame della

documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILAVENTUNO -  il giorno OTTO  del mese di NOVEMBRE -  alle ore

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

Premesso che, con determinazione  a contrarre n. 2392/2021  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. S188 del 28.09.2021, sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. –

quinta serie speciale – n. 112 del 27.09.2021, sui quotidiani “La Repubblica”, "La Stampa", "Il

Messaggero Veneto" e “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 5 novembre 2021, risultano inserite a sistema attraverso la piattaforma

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

1) R. T. I. BRUSSI COSTRUZIONI SRL Nervesa della Battaglia (TV) / ROSSO SRL (TS) / 

GHIAIE PONTE ROSSO SRL San Vito al Tagliamento (PN)

2) E.MA.PRI.CE SPA (BZ) 

3) ICI SOC. COOP. Ronchi dei Legionari (GO)

4) CONSORZIO STABILE MEDIL (BN)

5) R. T. I. MAC COSTRUZIONI  SRL Resana (TV) / FACCO SRL (PD) 

6) R. T. I. MARI MAZZAROLI SPA  (TS) / ADRIACOS SRL Latisana (UD 

 tutto ciò premesso, 

il presidente del seggio di gara, dott. Riccardo VATTA,  nonché alla presenza  da remoto dei

rappresentanti delle imprese  E.MA.PRI.CE SPA e  MAC COSTRUZIONI,

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

valutazione amministrativa.

A seguito dell'esame della documentazione attraverso la piattaforma viene richiesto: 

 - alla  BRUSSI COSTRUZIONI SRL di produrre l'attestazione di avvenuto pagamento della

contribuzione all' ANAC in quanto è stata allegata altra ricevuta, riferita ad altro numero di

cig. 

Concluso l'esame con esito positivo per gli altri concorrenti,  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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