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PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO 
LA 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 

 

VERBALE DI GARA N. 1  

SEDUTA TELEMATICA DEL 3/11/202 

Si premette: 

 con  Determina a contrarre AD n. 1/2021 del 28/12/2021 si è deliberato: 
1. di approvare il progetto definitivo per l’esecuzione di tutti i lavori necessari alla 

realizzazione del I° stralcio del prolungamento di 100 m del molo VII del Porto di Trieste, 
redatto dallo studio F&M Ingegneria con studio in Via Belvedere 8/10 – Mirano (VE) 
validato dall’Organismo di Validazione Bureau Veritas Italia s.p.a. – Via Monza 347 – 
Milano, in data 23/12/2021; 

2. di procedere all’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’opera mediante appalto 
integrato, ai sensi dell’art.59 comma 1 bis del D.Lgs 50/2016, sulla base del progetto 
definitivo, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere 
necessarie per la realizzazione del I° stralcio del prolungamento di 100 m del Molo VII 
del Porto di Trieste; 

3. di stabilire che l’affidamento avverrà mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito, con modificazioni, in Legge 11 
settembre 2020 n. 120, in combinato disposto con l’art.61 del D.Lgs. 50/2016, 
prevedendo l’aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
 - Qualità dell'offerta tecnica (70/100); 
 - Offerta economica (30/100);  

4. di dare atto che l’importo a base di gara è € 33.387.887,73; 
 con la stessa Determina a contrarre AD n. 1/2021 del 28/12/2021 si è deciso di  limitare il 

numero dei concorrenti da invitare a presentare offerta a 10 (dieci) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 
50/2016; 

 il bando di gara è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea  il 28/12/2021 ed è 
stato pubblicato sulla GU/S S255 del 31/12/2021 con identificativo 672898-2021-IT, nonché su: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica (GURI); 
- Profilo del committente; 
- Piattaforma telematica eappalti.regione.fvg.it; 
- n.2 quotidiani a diffusione  nazionale, per estratto  (Il Sole 24 Ore – Il Corriere della Sera) 
- n.2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per estratto (Il Messaggero Veneto e Il 

Piccolo) 
prevedendo quale  termine per la presentazione delle domande di partecipazione le ore 13,00 
(ora locale)  del 18/02/2022; 
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 entro il termine previsto sono pervenute le domande, corredate dalla  documentazione  
indicata nel Disciplinare di Prequalifica, dei seguenti n. 15 operatori economici: 

n. OE 
classificazione 
OE ex art.45 

comma 2 

Situazione 
concorrente 

plurimo-lettera d) 

Mandanti concorrente plurimo-
lettera d) 

1 VALORI SCARL CONSORZIO STABILE lettera c)   
2 Dott.Carlo Agnese s.p.a. lettera a)   
3 ReseArch Consorzio Stabile Scarl   lettera c) 

lettera d) 
costituendo 

misto 
MARINI ERMENEGILDO 
S.P.A  

4 ICM S.P.A. lettera a)   
5 FINCOSIT s.r.l. lettera d) costituendo 

orizzontale 
1) RCM Costruzioni  s.r.l.  
2) SUARDI S.P.A. 

6  AMEC S.R.L.  lettera a)   
7 FRANCO GIUSEPPE S.R.L. lettera a)   
8 CONSORZIO NAZIONALE DI COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI SCPA 
lettera b) 
lettera d) 

costituendo 
misto 

ADOR.MARE SRL  

9 Fincantieri Infrastructure Opere Marittime 
S.P.A. 

lettera a) 
lettera d) 

costituendo 
misto 

1) NAUTILUS SRL  
2) FONDAMENTA SRL  

10 SACAIM S.p.A.  lettera d) costituendo 
misto 

TREVI SPA  

11 DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. 
lettera c) 
lettera d) 

costituendo 
verticale 

CONSORZIO STABILE 
VITRUVIO SCARL 

12 CONSORZIO STABILE INRA.TECH S.C.A R.L. lettera c)   

13 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA lettera b) 
lettera d 

costituendo 
misto 

SCS SOCIETA' 
COOPERATIVA  

14 ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL lettera c)   

15 NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L.  
lettera d) costituendo 

misto 
GCX COSTRUZIONI 
GENERALI SRL  

 
 con Determina AD n. 1/2022 del 13.06.2022 si è preso atto e approvato  il verbale del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del 4/04/2022, allegato al provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale,  ove si rappresenta che: 

1. tutti i n.15 operatori economici  che hanno presentato istanza di partecipazione alla 
gara d’appalto, posseggono i requisiti richiesti nel bando di gara e nel disciplinare di 
prequalifica; 

2. in base alle analisi e valutazioni dell’elenco dei lavori analoghi, relativamente alla 
categoria prevalente, e al loro importo più elevato, rispetto a quelli oggetto 
dell’appalto, conclusi nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando,  
comprovabili esclusivamente, in sede di verifica, tramite Certificato di Esecuzione 
Lavori (CEL) redatti in data certa antecedente alla presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara d’appalto, sono ammessi al proseguio della gara d’appalto  i 
seguenti n. 10  operatori economici: 

1 ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL 
2 FINCOSIT s.r.l. 
3 CO.ED.MAR. S.R.L.  
4  AMEC S.R.L.  
5 ICM S.P.A. 
6 ReseArch Consorzio Stabile Scarl   
7 DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. 
8 Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.P.A. 
9 VALORI SCARL CONSORZIO STABILE 
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10 CONSORZIO STABILE INRA.TECH S.C.A R.L. 
 

 con la stessa Determina AD n. 1/2022 del 13.06.2022 si è altresì approvata la lettera di invito; 
 con PEC del sottoscritto RUP del 16.06.2022 è stata inviata la lettera di invito ai n.10 Operatori 

Economici individuati come sopra,  ove si prevedeva quale termine per la presentazione delle 
offerte le ore 16,00 del 18 ottobre 2022; contestualmente, al fine di ottemperare all’obbligo di 
cui all’art. 40, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 si avviava la procedura telematica mediante la  
Piattaforma eAppaltiFVG - Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia e Giulia 
- eappalti.regione.fvg.it ; 

 nella lettera di invito si prevedeva altresì che si sarebbe proceduto all’apertura dei plichi, 
contenenti: 

A-Documentazione Amministrativa; 
B-Documentazione Tecnica; 
C-Offerta Economica; 

sulla  Piattaforma eAppaltiFVG, alle ore 9,30 del  3.11.2022, in seduta pubblica digitale, come 
indicato al punto 15 della lettera di invito. 
 

PREMESSO QUANTO SOPRA 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, previa comunicazione certificata via PEC di avvio 
della procedura ai n.10 Operatori Economici, dopo aver comunicato, tramite l’area 
comunicazione del Sistema, l’apertura della prima seduta pubblica digitale, dà atto che entro i 
termini dalla lettera di invito, cioè entro le ore 16:00 del 3.10.2022, sono pervenute a  sistema 
n. 2 (due) offerte telematiche, così come di seguito specificato:: 

1 ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL con sede in Via Leonida Bissolati n. 76 –Roma (RM) 
2 ICM S.P.A. con sede in in  Viale dell’Industria n. 42 – Vicenza (VI) 

 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 il RUP dichiara, ai fini della presente procedura di non 
trovarsi, nei confronti della Stazione appaltante e dei concorrenti, in alcuna delle situazioni di 
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conflitto, anche potenziale, di interessi propri, tali da ledere l’imparzialità dell’agire 
amministrativo. 
 
Al punto 12 della lettera di invito è indicata la documentazione da produrre: 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
  
12.1 Documento di gara unico europeo (DGUE) a cura degli operatori economici qualificati per la 
esecuzione dei lavori e dei soggetti qualificati per lo svolgimento della progettazione esecutiva. 

12.2 Dichiarazioni integrative  
Ad integrazione di quanto già presentato in fase di selezione degli operatori economici invitati a 
presentare offerta, ciascun concorrente utilizzando preferibilmente l’Allegato 1 – “Modello 
dichiarazioni integrative”, dovrà rendere le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 
45/2000, sottoscritte digitalmente con le quali: 

12.3 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega:  
1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla 
visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con 
la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura.  
 
2. PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente 
e dallo stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria e dalla stessa 
sottoscritto digitalmente.  
 
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;  
 
4. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;  

5. (in caso di concordato con continuità aziendale): relazione di cui all’art.186-bis del RD 267/42 
rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), 
del citato decreto;  

12.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

 
Si è quindi proceduto all’aperura delle Busta Amministrative, in successione, accertando la 

verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta:  

 

1 ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL 
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DGUE ex  punto 12.1 della lettera di invito  
ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL S.p.A. 
 
DGUE ex  punto 12.1 della lettera di invito 
I.CO.P. S.p.A. Società Benefit 
 
Dichiarazione integrativa ex punto 12.2 della lettera di invito 
ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL S.p.A. 
 
Dichiarazione integrativa ex punto 12.2 della lettera di invito 
I.CO.P. S.p.A. Società Benefit 
 
Dichiarazione progettisti ex punto 12.2 della lettera di invito 
HMR Ambiente S.r.l. 
 
Dichiarazione progettisti ex punto 12.2 della lettera di invito 
SQS SERVIZI QUALITA’ E SICUREZZA S.R.L. 
 
Dichiarazione progettisti ex punto 12.2 della lettera di invito 
THESIGN – ENGINEERING GROUP SCARL 
 
Dichiarazione progettisti ex punto 12.2 della lettera di invito 
Geotechnical Design Group S.r.l. 
 
Dichiarazione progettisti ex punto 12.2 della lettera di invito 
ICARIA S.r.l. 
 
Dichiarazione progettisti ex punto 12.2 della lettera di invito 
SOGEN S.r.l. 
 
Poteri rappresentativi ex punto 12.3.1 della lettera di invito 
Verbale cda del 13.10.2022 indicazione unico socio assegnatario ICOP e delega Vincenzo Onorato 
 
PASSOE ex punto 12.3.2 della lettera di invito 
In sede di prequalifica il PASSOE riportava il n. 8481-8856-4670-3054 ed era costituito da 10 OE. Il 
nuovo PASSOE n. 0280-2943-2243-4552 è costituito da 8 OE ;  non sono stati riproposti: 
-ITINERA s.p.a. 
-VIANINI LAVORI s.p.a.  
 
Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC ex punto 12.3.3 della lettera di invito 
TIPO DOVUTO Contributo Gara OE 
IMPORTO PAGATO € 500,00 
DATA E ORA PAGAMENTO 17-10-2022 11:54:13 
ESITO TRANSAZIONE Pagamento eseguito 
 



 

6 
 

Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice ex punto 12.3.4 della lettera di invito 
Garanzia fideiussoria n. 1914745 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. 
Somma garantita 0,80 % Importo posto a base di gara € 267.103,10  (Riduzione del 50% per possesso 
della ISO 9001:2015 ed ulteriore riduzione del 20% per possesso della ISO 14001:2015) 

 
Dichiarazione ex punto 12.4 della lettera di invito 
Indicazione la consorziata I.CO.P. S.p.A. Società Benefit quale unica consorziata esecutrice in 
possesso di tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale già dichiarati 
in sede di prequalifica. 
 
Documentazione ex punto 12.4 della lettera di invito 
Visura Camera di Commercio Industria e Artigianato  
ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL S.p.A. 
 
Documentazione ex punto 12.4 della lettera di invito 
Visura Camera di Commercio Industria e Artigianato  
I.CO.P. S.p.A. Società Benefit 
 
Documentazione ex punto 12.4 della lettera di invito 
Dichiarazione che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. da parte di dell’Impresa ITINERA S.p.A. (socio di maggioranza di ETERIA 
CONSORZIO STABILE SCARL) con sede legale a Tortona (AL) in via Balustra n. 15 CAP 15057 
 

 

2 ICM S.P.A. 

DGUE ex  punto 12.1 della lettera di invito 
ICM S.p.A. 

Dichiarazione integrativa ex punto 12.2 della lettera di invito 
ICM S.p.A. 

Dichiarazione progettisti ex punto 12.2 della lettera di invito 
Studio Altieri S.p.A. a Socio unico 
 
Dichiarazione progettisti ex punto 12.2 della lettera di invito 
Progettando S.r.l. 
 
Dichiarazione progettisti ex punto 12.2 della lettera di invito 
Acquatecno S.r.l. 

PASSOE ex punto 12.3.2 della lettera di invito 
In sede di prequalifica il PASSOE riportava n. 8730-5050-4501-4474 ed era costituito da 4 OE. Il 
nuovo PASSOE n. 1860-9610-7986-4659 è costituito sempre dagli iniziali 4 OE . 

Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC ex punto 12.3.3 della lettera di invito 
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TIPO DOVUTO Contributo Gara OE 
IMPORTO PAGATO € 500,00 
DATA E ORA PAGAMENTO 17-10-2022 09:10:24 
ESITO TRANSAZIONE Pagamento eseguito 

Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice ex punto 12.3.4 della lettera di invito 
Garanzia fideiussoria n. 189708890 rilasciata da Unipol SAI Assicurazioni s.p.a. 
Somma garantita 0,80 % Importo posto a base di gara € 267.103,10  (Riduzione del 50% per 
possesso della ISO 9001:2015 ed ulteriore riduzione del 20% per possesso della ISO 14001:2015) 

Documentazione ulteriore ex punto 12.4 della lettera di invito 
DIGUE Studio Altieri S.p.A. a Socio unico 

Documentazione ulteriore ex punto 12.4 della lettera di invito 
DIGUE Progettando S.r.l. 

Documentazione ulteriore ex punto 12.4 della lettera di invito 
DIGUE Acquatecno S.r.l. 

Documentazione ulteriore ex punto 12.4 della lettera di invito 
Dichiarazione ICM S.p.A. permanere a proprio carico dei requisiti di idoneità professionale e di 
capacità economico-finanziaria dichiarati in sede di prequalifica, e nel contempo segnala le seguenti 
modifiche apportate rispetto alla documentazione consegnata nella precedente fase 

Documentazione ulteriore ex punto 12.4 della lettera di invito 
Dichiarazione Studio Altieri S.p.A. a Socio unico permanere a proprio carico dei requisiti di 
idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria dichiarati in sede di prequalifica. 

Documentazione ulteriore ex punto 12.4 della lettera di invito 
Certificazione SOA ICM S.p.A. 

Documentazione ulteriore ex punto 12.4 della lettera di invito 
Dichiarazione Studio Altieri S.p.A. a Socio unico che non sussistono cause di divieto di decadenza 
o sospensione di cui art.67 D.Lgs 159/2011 

Documentazione ulteriore ex punto 12.4 della lettera di invito 
Dichiarazione Studio Altieri S.p.A. a Socio unico che in caso di aggiudicazione della gara in oggetto 
al costituendo Raggruppamento Temporaneo di progettisti, verrà conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza alla Società Studio Altieri S.p.A. 
 
Documentazione ex punto 12.4 della lettera di invito 
Dichiarazione che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. da parte della società ITALCONSULT S.p.A. con sede legale in Roma (CAP 00161), 
Via di Villa Ricotti n. 20 che detiene l’intero pacchetto azionario della Società di Ingegneria Studio 
Altieri S.p.A.  con sede in Thiene (VI), via Colleoni n. 56/8 
 
Si procede quindi alla valutazione della documentazione acquisita. 
Si rileva preliminarmente che tutta la predetta documentazione è sottoscritta digitalmente. 
Si rileva  che i  due gruppi sono così costituiti: 
 



 

8 
 

1 ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL 
Esecutore: ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL S.p.A.  con sede in Via Leonida Bissolati n. 76 – 00187 
Roma (RM), in qualità di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 
 
Consorziata esecutrice: I.CO.P. S.p.A. Società Benefit con sede in 33031 Basiliano (UD) – Via Silvio 
Pellico, 2 
 
Progettista esterno “indicato” dal Concorrente associato in raggruppamento da costituirsi tra: 
- Capogruppo:  HMR Ambiente s.r.l. con sede in Piazzale Stazione n. 7 – Padova; 
- Mandante:  Thesign Engineering Group Scarl  con sede  in Roma (RM), Corso d’Italia n.97;  
- Mandante:  SQS S.r.l. con sede in Viale Terza Armata n.7 – Trieste (TS)  
 
Il consorzio  THESIGN – ENGINEERING GROUP SCARL con sede in Roma (RM), Corso d’Italia n.97 in 
qualità di Consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. 
f) del D.Lgs. 50/2016 è costituito da: 

- GEOTECHNICAL DESIGN GROUP SRL con sede in ROMA (RM) CORSO D’ITALIA 97  
- ICARIA SRL con sede in  ROMA (RM) VIA LA SPEZIA 6  
- SOGEN SRL con sede in  PADOVA (PD) GALLERIA SPAGNA 35/3 Torre B  
 

2 ICM S.P.A. 
Esecutore: ICM S.p.A. con sede in  Viale dell’Industria n. 42 – 36100 Vicenza, in qualità di Operatore 
economico singolo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

Progettista esterno “indicato” dal Concorrente associato in raggruppamento da costituirsi tra:  
- Capogruppo: Studio Altieri S.p.A. a Socio unico con sede in Thiene (VI) Via Colleoni n. 56/58 C.F. 

e P. IVA 03100790249  
- Mandante: Acquatecno S.r.l. con sede in Roma (RM) Via Ajaccio (Prov. RM) CAP 00198, e sede 

amministrativa in Roma (RM) Via Ajaccio n. 14 – C.F. n. 07967640587 e P. IVA 01921391007  
- Mandante: Progettando S.r.l. con sede in Piove Di Sacco (PD); via E. C. Davila n.1 C.F. e P. IVA n. 

04048490280 
 
Si rileva, per quanto attiene i PASSOE, anche a seguito di accesso alla piattaforma ANAC, sul servizio 
FVOE (Fascicolo  Virtuale Operatore Economico) , che per entrambi i due operatori economici che 
hanno presentato offerta , esistono due PASSOE, presentati rispettivamente in sede di prequalifica 
e in sede di offerta: 
 

1 ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL 
- n. 8481-8856-4670-3054 costituito da 10 OE 
- n. 0280-2943-2243-4552 costituito da soli 8 OE 

2 ICM S.P.A. 
- n. 8730-5050-4501-4474 costituito da 4 OE 
- n. 1860-9610-7986-4659 costituito sempre dagli iniziali 4 OE  

Si evidenzia che per  ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL, rispetto alla documentazione di 
prequalifica,  si prevedeva la ripartizione dei lavori tra: 

- ITINERA s.p.a.  (40%) 
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- VIANINI LAVORI s.p.a. (40 %) 
- I.CO.P. S.p.A. Società Benefit (20%) 

In sede do offerta, come risulta dalle dichiarazioni di cui al punto 12.3.1 e 12.4, richiamando “il 
principio giurisprudenziale consolidato (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 05.05.2020 n. 2849, Cons. 
Stato, sez. III, 5 marzo 2020, n. 1623; V, 26 aprile 2018, n. 2537; V, 17 luglio 2017, n. 3507, Adunanza 
plenaria 4 maggio 2012, n. 8) che nell’ambito di procedure indette ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 
50/2016, è sempre ammessa, in fase di valutazione delle offerte, la modifica in riduzione delle 
consorziate esecutrici designate in fase di prequalifica, purché sia dimostrato il possesso dei requisiti 
di partecipazione alla procedura di gara alla data di presentazione della domanda”, si  indica la 
consorziata I.CO.P. S.p.A. Società Benefit quale unica consorziata esecutrice in possesso di tutti i 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale già dichiarati in sede di 
prequalifica. 

Conseguentemente nel nuovo PASSOE n. 0280-2943-2243-4552 non si ritrovano più le consorziate: 
- ITINERA s.p.a.  
- VIANINI LAVORI s.p.a. 

Si accerta  che nella Attestazione SOA di ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL, questa è in possesso 
delle qualificazioni OG7 – class.VIII e OS21- class VIII in quota 100 %. 
 

CONCLUSIONI 
Si dà atto del seguente esito della  verifica della documentazione richiesta dalla lettera di invito, per 
ciascun concorrente: 

1 
ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL con sede in Via Leonida 
Bissolati n. 76 –Roma (RM) 

La documentazione risulta regolare. 
AMMESSO 

2 
ICM S.P.A. con sede in in  Viale dell’Industria n. 42 – 
Vicenza (VI) 

La documentazione risulta regolare. 
AMMESSO 

 

In base alle  valutazioni sulla documentazione integrativa presentata, oltre a quelle in sede di 
prequalifica già valutata, si ritengono ammissibili al proseguio della gara d’appalto (apertura Busta 
Tecnica)  di che trattasi entrambi i due  Operatori Economici. 

Le operazioni terminano alle ore 15:00 del giorno 03.11.2022. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Trieste, 3 novembre  2022  

             Il Responsabile del Procedimento 

             Ing. Gaetanino Giovanni Tufaro 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

      D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
           il documento cartaceo e la firma autografa 
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