
 

 
 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche per Veneto – Trentino-

Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – sede Coordinata di 

Trieste C.F. 80018980328 Stazione Appaltante legittimata ai 

sensi degli artt. 37 commi 6 e 7, 38 e 39 delD.Lgs. 50/2016. 

BANDO DI GARA - SERVIZI 

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice Provveditorato 

Interregionale per le Oo.Pp. Veneto - Trentino Alto Adige - 

Friuli Venezia Giulia Sede Coordinata di Trieste – Via del 

Teatro Romano, 17 -34121 TRIESTE – Tel.0406720228 PEC: 

oopp.triveneto-uff7@pec.mit.gov.it; siti: 

https://eappalti.regione.fvg.it – RdO - rfq_21158 

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - Luogo di esecuzione: 

TRIESTE– Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori 

di risanamento conservativo mediante ristrutturazione completa 

dell’immobile sede dell’Agenzia delle Entrate di Trieste in 

Corso Cavour Importo € 407.553,69 CUP:  CUP:  D98J18000020001 

CIG : 85612929A6-  Lotti no - Varianti no - Rinnovo ed 

opzioni: no - Termine esecuzione 160 gg dalla consegna. 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, 

finanziario e tecnico - Procedura Aperta art.60 D.Lgs. 50/2016 

su piattaforma eAppaltiFVG – Criterio di aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 



 

 
 

comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo i 

parametri e criteri fissati nel disciplinare di gara. 

Termine ricevimento offerte: 28 gennaio 2021 ore 

12:00.Condizioni di partecipazione: Si rimanda al Disciplinare 

e suoi allegati su https://eappalti.regione.fvg.it RdO: 

rfq_21558 

La procedura è telematica, i concorrenti per partecipare 

devono registrarsi al Portale  https://eappalti.regione.fvg.it 

– RdO - rfq_21158 - Periodo validità offerta: 180 giorni da 

termine ricevimento offerte - Apertura offerte: in modalità 

telematica –Lingua utilizzabile: italiano SEZIONE V- Altre 

informazioni - Si rimanda al Disciplinare e suoi allegati su 

https://eappalti.regione.fvg.it – RdO - rfq_21158 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche 

in presenza di una sola offerta tecnicamente valida e congrua. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi 

di quanto previsto dall’art.110 del Codice. 

Esclusione offerte anormalmente basse art. 97 c. 3D.Lgs. 

50/2016  

Procedure ricorso: TAR FVG P. Unità d'Italia 7 34121 Trieste -

PEC: tartssegrprotocolloamm@ga-cert.it – 

Data: 29 dicembre 2020. 

Il Provveditore 

Dott.ssa Cinzia ZINCONE 
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