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Trieste, 19 dicembre 2022 

 

Protocollo n. LI/017/12/2022 

 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

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 

 

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore delegato della Società Trieste Marine Terminal (“TMT”) 

 

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, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento congiunto 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 

 

preso atto di quanto riportato nel verbale di gara n. 1 del 03.11.2022, ammette alla fase successiva della 

procedura i seguenti operatori economici: 

 

1. ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL 

2. ICM S.P.A. 

 

Si dà corso alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’articolo 29, co. 1, e dell’articolo 76, co. 2-bis, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Il verbale di gara sopra indicato sarà trasmesso ai concorrenti, tramite la 

piattaforma telematica, agli indirizzi di posta elettronica certificata dichiarati in fase di registrazione alla 

medesima piattaforma telematica. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Gaetanino Giovanni Tufaro 

 

https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
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Documento sottoscritto con firma digitale da Gaetanino Giovanni Tufaro, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
 

 
Trieste Marine Terminal S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 
Dott. Stefano Selvatici 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale da Stefano Selvatici, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del 
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
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