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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 

 

 

Atto di nomina e disciplinare d’incarico per il ruolo di Presidente di Commissione di gara 

 

Con il presente si conferisce all’Ing. Giovanni Basilisco, l’incarico di componente con funzioni di Presidente di 

Commissione (di seguito il “Presidente”) della gara in oggetto secondo le modalità di seguito indicate: 

 

1. Oggetto dell’incarico 

La società Trieste Marine Terminal S.p.A.  conferisce all’Ing. Giovanni Basilisco che accetta, l’incarico di 

Presidente della Commissione giudicatrice della gara, con procedura ristretta per l’affidamento dei lavori in 

oggetto. 

 

2. Modalità di esecuzione 

La gara in oggetto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. Per le modalità di svolgimento della gara si rinvia ai documenti 

pubblicati sul portale delle gare telematiche https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html 

La prima seduta della Commissione di gara sarà fissata per il primo giorno utile, sentita anche la disponibilità 

degli altri membri della Commissione di gara. Le sedute successive verranno da Lei convocate via messaggio 

tramite portale. 

 

3. Dichiarazioni di incompatibilità 

Il Commissario con l’accettazione dell’incarico in oggetto conferma il contenuto delle dichiarazioni e, pertanto, 

dichiara: 

- l’inesistenza in capo allo stesso delle cause di incompatibilità prevista dagli artt. 42 e 77 del D.lgs. 

50/2016 relativamente al contratto d’appalto indicato in oggetto e alle società che hanno presentato 

offerta, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, elencate in allegato; 

- l’inesistenza in capo allo delle cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. 

4. Obblighi dei Commissari 

I Commissari di gara, con la firma del presente, si impegnano con imparzialità e ad assumere ogni decisione 

con rigore e riservatezza nel rispetto della normativa in vigore. I membri della Commissione devono operare 

con indipendenza, imparzialità ed autonomia. 

Attesa l’importanza della funzione espletata, è necessaria la massima riservatezza con l’obbligo di evitare di 

fornire a terzi qualsivoglia informazione acquisita in ragione dell’attività svolta quale, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, notizie della Commissione di gara e sulle offerte pervenute, fatta eccezione per le informazioni 

divulgate nel corso delle sedute e qualificate come pubbliche. 

L’obbligo di riservatezza decade decorsi 24 mesi dalla data del provvedimento di aggiudicazione efficace, fatto 

salvo  che le stesse diventino legittimamente pubbliche. 
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5. Corrispettivo 

È previsto il riconoscimento di un compenso, pari a € 10.000,00 oltre oneri di legge, che sarà liquidato per 

l’incarico di cui trattasi, previa presentazione di idonea fattura entro 60 giorni dalla conclusione della attività 

della Commissione. Non è previsto alcun rimborso spese. 

 

6. Rinvio 

Per quanto qui non previsto si rinvia alla normativa in vigore. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Trieste, 29 novembre 2022 

 

Ing. Giovanni Basilisco                                                                                    Trieste Marine Terminal S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

 

 

Allegato: elenco società offerenti 
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