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         Area Servizi Generali Prot. n°  24/1-2/2018

     Servizio Appalti e Contratti

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

riqualificazione della  viabilità  e infrastrutture dell'area del polo museale  del

porto vecchio. Esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILADICIANNOVE  -  il giorno QUATTRO del mese di  GENNAIO -

alle ore 10.00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione  a contrarre n. 3726/2018 dd. 5.12.2018,  è stato

autorizzato il ricorso alla procedura aperta e approvati gli elaborati di gara per l’affidamento

del servizio in oggetto,  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

degli artt., 36 comma 9, 60 e 95 comma 3 lett. b)  del D.Lgs n. 50/2016,  prevedente la spesa

complessiva di Euro 3.588.450,00 + 140.300,00;

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.  145  del

12.12.2018, nonché per estratto sui quotidiani “Il Piccolo”,  e “La Repubblica”, 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 31 dicembre 2018, risultano inserite a sistema attraverso la

piattaforma eappalti.regione f.v.g., le offerte delle seguenti Imprese:

1. ATI ADRIACOS S.r.l. - Latisana (UD)/INNOCENTE & STIPANOVICH S.r.l. - Trieste

2. ATI ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.r.l. - Villorba (TV)/COSTRUZIONI 

BORDIGNON S.r.l. - Volpago del Montello (TV)

3. ATI Impresa COIS S.r.l. - Povoletto (UD)/CO.GE.P. S.r.l.u. - Tolmezzo (UD)/ICES S.r.l. 

- Martignacco (UD)

4. ATI POLESE S.p.A. - Sacile (PN)/ROSSO S.r.l. - Trieste

5. ATI TDA S.r.l. - Trieste/ZORZUTTO CRISTIAM - Manzano (UD)

6. ATI ZANINI Antonio - Martignacco (UD)/COSTRUZIONI S.r.l. - Martignacco (UD)

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, dott. Riccardo VATTA – Direttore del Servizio Appalti e

Contratti,  in sostituzione dell'ing. Giulio BERNETTI - Direttore dell'Area Città, Territorio,

Ambiente, assente, con l'assistenza dei dipendenti:

1. dott.ssa Giovanna LA PORTA FAZZINI

2. sig.ra Cinzia GIRALDI VESSIO, 

alla  presenza  inoltre  delle  seguenti  persone  Vincenzo  ZUPI,  Patrick  COK  e  Aldo

INNOCENTE  in rappresentanza, rispettivamente delle Imprese ROSSO S.r.l., TDA S.r.l. e

INNOCENTE & STIPANOVICH S.r.l.;

attivando  il  percorso  informatico,  procede  all'apertura  virtuale  delle  buste  "A"  per  la

valutazione amministrativa, e rileva quanto segue:

con riferimento al  concorrente ATI Impresa COIS S.r.l./CO.GE.P. S.r.l.u./ICES S.r.l.  nella

cauzione provvisoria l'impresa Ices viene erroneamente indicata quale capogruppo, ruolo che
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invece è ricoperto dall'impresa Cois; si ritiene pertanto opportuno chiedere di produrre quanto

prima una rettifica in tal senso da parte della compagnia di assicurazione;

con riferimento al concorrente  ATI POLESE S.p.A. /ROSSO S.r.l. sono stati prodotti nella

piattaforma i passoe dei subappaltatori Mari & Mazzaroli e Pertot, mentre non risulta inserito

anche quello del terzo subappaltatore, Adriastrade; si ritiene pertanto opportuno chiedere di

produrre anche il passoe di quest'ultima; 

con riferimento al concorrente ATI ZANINI Antonio /COSTRUZIONI S.r.l. nel modello A sia

della capogruppo Zanini, sia della mandante Costruzioni srl si rinvia ad un ulteriore atto di

impegno  dell'ATI  che  però  non  risulta  essere  stato  caricato  sulla  piattaforma;  si  ritiene

pertanto opportuno chiedere di produrre anche questo ulteriore documento. 

Il Presidente dichiara sospesa la valutazione e dispone la trasmissione delle suddette richieste

attraverso la piattaforma regionale e aggiorna la seduta in data ancora da destinarsi in attesa

della nomina della commissione giudicatrice. 

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

IL PRESIDENTE

   1)  

   2) 
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