
 

Porto Immobiliare srl 

Determina dell’Amministratore Unico 

Numero 48/2022 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e 
ii. per lavori di trasformazione in ufficio di spazi ad uso magazzino posti al piano primo 
del Terminal Crociere - cig 928168726B – cup F41E21002600007 - Ammissione alla 
successiva fase di gara. 

 

il sottoscritto Dott. Lorenzo, nella sua qualità di Amministratore Unico della “Porto 
Immobiliare srl”, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della 
CCIAA della Maremma e del Tirreno 01680870498, nonché di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) della procedura di gara in oggetto, 

- visto il proprio Provvedimento n.47 del 20 luglio 2022 con cui veniva autorizzato 
l'espletamento di gara di appalto per i lavori in oggetto, mediante procedura 
negoziata, da aggiudicarsi con il criterio della migliore offerta economica, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.degli artt., per l’importo 
a base di gara pari a 950.459,53 euro, di cui 921.406,76 euro per lavori e 29.052,77 
euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  oltre I.V.A.; 
 

- dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato 
per il giorno 26 agosto 2022 alle ore 12.00, pervenivano tre offerte telematiche – 
tramite piattaforma START - relative alla procedura di che trattasi, da parte dei 
soggetti di seguito indicati: 

 
 

i. Frangerini Impresa s.r.l., con sede in Livorno, codice fiscale 
01458130497; 

ii. Programma Costruzioni s.r.l., con sede in Livorno, codice fiscale 
01465760492; 

iii. Edinfra s.r.l., con sede in Livorno, codice fiscale 01917390492; 
 

- viste le operazioni di gara relative alla apertura e successiva verifica della 
documentazione amministrativa compiute dal RUP con l’assistenza di due testi, al 
cui esito veniva disposta l’ammissione degli offerenti alla successiva fase di gara per 
l’apertura delle offerte economiche, come da verbale di gara n. 1 in atti; 

- Vista le lettere prot. n…688, 689 e 690 del 6 settembre 2022, con cui si notificava 
alle predette Società l’ammissione alla successiva fase di gara per l’apertura delle 
offerte economiche e comunicata la data e l’orario della seduta riservata di 
apertura di dette offerte; 

- ritenuto di recepire le conclusioni espresse dal sottoscritto R.U.P. come risultanti 
dal predetto Verbale di gara n. 1; 



 

 

DISPONE 

1)di ammettere alla successiva fase di gara tutti gli offerenti, che di seguito si 
riepilogano:  

1. Frangerini Impresa s.r.l., con sede in Livorno; 
2. Programma Costruzioni s.r.l., con sede in Livorno; 
3. Edinfra s.r.l., con sede in Livorno; 

2)di dare avviso agli offerenti, mediante PEC, dell’esito dell’esame dei requisiti soggettivi 
e tecnico professionali, indicando loro l’indirizzo internet dove è reperibile il presente 
Provvedimento, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29, comma 1, e dall’art. 
76, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016; 

3)di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito istituzionale di questa Stazione Appaltante. 

Livorno, 6 settembre 2022 

Dott. Lorenzo Riposati 

Amministratore Unico 

Responsabile Unico del Procedimento 


