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Procedura ristretta per l’affidamento della “progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori 

necessari alla realizzazione del “I° stralcio del prolungamento di 100 m del molo VII” del porto di 

Trieste”. 

CIG 904772962A - CUP: H91B15001000007 

Nomina commissione di gara 

 

Premesso che: 

- in data 28.12.2021 il Consiglio di Amministrazione della società Trieste Marine Terminal S.p.a. ha 

deliberato l’indizione di una procedura ristretta per l’affidamento della “progettazione esecutiva e 

l’esecuzione di tutti i lavori necessari alla realizzazione del I° stralcio del prolungamento di 100 m del molo 

VII del Porto di Trieste”; 

- la procedura viene gestita per via telematica sul portale eAppaltiFVG raggiungibile all’indirizzo: 

https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html; 

- il giorno 18.10.2022 ore 16.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relativamente alla 

procedura in oggetto; 

- l’appalto in oggetto è da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

- è necessario procedere alla nomina della commissione di gara; 

e tenuto conto della competenza e professionalità richiesta in relazione all’oggetto dell’appalto, che risulta 

sussistere un capo ai soggetti nominati in virtù dei titoli di studio, dei curricula professionali posseduti e delle 

funzioni e mansioni svolte, elementi che complessivamente considerati li rendono esperti nel settore cui va 

riferito l’oggetto dell’appalto, dopo attenta valutazione si nomina la seguente Commissione di gara: 

Presidente: Ing. Giovanni Basilisco 

Commissario: Ing. Emiliano Blasig 

Commissario: Ing. Pasquale Buongiorno 

Commissario: Ing. Marco Huismann 

Commissario: Ing. Fabio Marassi 

Per la modalità di svolgimento dell’incarico affidato ai Commissari di gara qui richiamati e per l’accettazione 

dello stesso si rinvia agli Atti di nomina in allegato, che formano parte integrante del presente documento. 

Ai fini dell’adempimento previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione 

sul profilo del committente dei curricula dei membri della Commissione, nonché del presente atto, a far data 

dalla sua adozione. 

Trieste, 29 novembre 2022 

Trieste Marine Terminal S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

 

Allegati: 

N. 5 atti di nomina 
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