
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  22/1-8/2019

     Servizio Appalti e Contratti

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

realizzazione di un polo scientifico, museale e culturale nel magazzino 26 del

porto Vecchio - Esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILAVENTI -  il giorno VENTI  del mese di  GENNAIO -  alle ore 9:15 -

in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione  a contrarre n. 3807/2019  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  Gazzetta  Ufficiale  della  R.  I.  –  quinta  serie  speciale  –  n.  150  del

23.12.2019, 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, 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 gennaio 2020, risultano inserite a sistema attraverso la piattaforma



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

1. ATI  CELLA  COSTRUZIONI  S.r.l.  (Capogruppo)  Coseana  (UD)/ELETTRICA

GOVER – Codroipo (UD)

2. CP COSTRUZIONI S.r.l. (Capogruppo) Trieste/ELETTRO 2 S – Noale (VE)

3. DI BETTA GIANNINO S.r.l. - Nimis (UD)

4. dott.  Ing.  M.  INNOCENTE  e  ing.  E.  STIPANOVICH  S.r.l.  (Capogruppo)

Trieste/BALSAMINI IMPIANI S.r.l. - Sacile (PN)

5. ENNIO RICCESI HOLDING Soc. a r.l. - Trieste

6. MONTICOLO & FOTI IMPIANTI S.r.l. - Sgonico (TS)

7. NIGRO IMPIANTI S.r.l. - Altamura (BA)

8. ATI  PERTOT  ECOLOGIA/SERVIZI  S.r.l.  (Capogruppo)/PERESSINI

ELETTROTECNICA S.r.l. -  Cervignano (UD)/TERMAG Manutenzioni S.r.l. - San

Dorligo della Valle (TS)

9. ROSSO  S.r.l.  (Capogruppo)  Trieste/IDROTERMICA S.r.l.  Buttrio  (UD)/GOVONI

Impianti Elettrici S.r.l. - Trieste

tutto ciò premesso, 

ai sensi dell' art. 32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste,

come sostituito dalla deliberazione consiliare n. 67/2016 del Comune di Trieste; 

Il Presidente della Commissione arch. Lucia IAMMARINO – Direttore del Servizio Edilizia

Pubblica,  con l'assistenza dei dipendenti:

1.   dott. Riccardo VATTA

2.   sig.ra Cinzia GIRALDI VESSIO

nonché  alla  del  sig.  Riccardo  TONASSO  in  rappresentanza  dell'Impresa  Di  Betta

Giannino S.r.l.

dispone venga attivato il percorso informatico, per procedere all'apertura virtuale della busta
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"A" per la valutazione amministrativa e constata quanto segue. 

Con  riferimento  alla  documentazione  presentata  dal  Raggruppamento  PERTOT

ECOLOGIA/SERVIZI  S.r.l.  (Capogruppo)/PERESSINI  ELETTROTECNICA  S.r.l.

/TERMAG Manutenzioni S.r.l.   il Presidente dispone venga richiesto attraverso il portale un

chiarimento  in  merito  al  ruolo  dei  soci  della  PERESSINI  indicati  nella  domanda  di

partecipazione. 

Conclusa la procedura amministrativa con esito positivo degli altri concorrenti,  il Presidente

rinvia ad una successiva seduta l'esame delle eventuali integrazioni nel frattempo prodotte dal

Raggruppamento  PERTOT  ECOLOGIA/SERVIZI  S.r.l.  (Capogruppo)/PERESSINI

ELETTROTECNICA S.r.l.  /TERMAG Manutenzioni S.r.l.  che si svolgerà preliminarmente

alla prima seduta della commissione giudicatrice, ancora da nominare. 

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

IL PRESIDENTE

   1)

   2) 
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