
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 
Servizio Gare e Contratti 

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 - 34143 Trieste 
tel. 040.6731 – fax 040.6732406 

E-mail:  protocollo@porto.trieste.it  – sito Internet: www.porto.trieste.it 

 
 
Servizio di vigilanza nelle aree portuali comuni del Porto di Trieste e 
negli edifici in uso all’A.P.T. Progetto A.P.T. n. 1705. 
Bando di gara d’appalto di data 17 giugno 2009 
 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 
Testo da correggere nell'avviso originale 

Punto in cui 
modificare il testo 

anziché: leggi: 

II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: 
2327875.20 EUR 

Valore stimato, IVA esclusa: 775958.40 EUR. Importo 
complessivo stimato per una durata triennale del 
servizio: 2327875.20 EUR, ai sensi dell'art. 57, comma 
5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

II.3) Periodo in mesi: 36 Periodo in giorni: 365 naturali consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna del servizio. Alla 
scadenza del contratto l'Autorità Portuale di Trieste si 
riserva la facoltà di ripetere il servizio già affidato 
all'operatore economico aggiudicatario del contratto 
iniziale, fino ad un massimo di due annualità successive, 
secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lettera b) 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

III.1.1) Cauzione provvisoria di cui 
all’art. 75 D.Lgs 163/2006: �  
46.557,50, 2% dell’importo a 
base d'asta. 

Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D.Lgs 163/2006: �  
15.519,17, 2% dell’importo a base d'asta. 

III.2.2) Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: vedi 
disciplinare di gara. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara. La 
dichiarazione di cui al punto 2) lettera t) del Disciplinare 
di gara deve riferirsi all'importo a base d'appalto 
annuale. 

 
Date da correggere nell'avviso originale 
Punto in cui modificare le date anziché: leggi: 

 (gg/mm/aaaa) (hh:mm) (gg/mm/aaaa) (hh:mm) 
IV.3.4) 29/07/2009 12:00 07/08/2009 12:00 
IV.3.8) 30/07/2009 09:30 11/08/2009 09:30 

 
ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
3. L'importo della contribuzione prevista per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui al punto 7) 
del Disciplinare di gara, è di �  40,00 anzichè di �  70,00. 
 
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26 giugno 2009 
 
 

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 
Il Segretario Generale: dott. Martino Conticelli 


