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Lavori, inoltrare agli organi competenti (A.S.L.) la notifica preliminare di apertura del cantiere 

ai sensi del D.lgs. 81/08. 

ART. 4 

TEMPO UTILE PER L'ALLONTANAMENTO DELLE QUATTRO GRU 

 A prescindere dalla modalità di allontanamento delle quattro gru dalle aree portuali, 

l'Aggiudicatario dovrà completare i lavori di rimozione entro e non oltre 90 (novanta) giorni 

naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei beni. 

ART. 5 

CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 

 La partecipazione alla gara d'asta, la formulazione dell'offerta e la stipula del relativo 

contratto comportano per l'Impresa la piena conoscenza del presente capitolato e delle 

obbligazioni ed oneri in esso contenuti, della natura delle attività da effettuare, del luogo dove 

troveranno esecuzione, delle condizioni di viabilità portuale e del relativo traffico, delle 

condizioni locali e di ogni altro elemento capace di influire sul costo delle attività (regolamenti 

portuali, accessi, permessi doganali, ecc.) così che, oltre a quanto convenuto contrattualmente, 

l’Aggiudicatario non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta in relazione ad eventuali 

maggiori oneri o difficoltà nell'esecuzione delle attività ovvero del rispetto dei tempi di esecuzione. 

ART. 6 

DEPOSITO CAUZIONALE 

 All'offerente, in sede di gara, viene richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un 

deposito cauzionale pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo a base d'asta, da costituirsi 

mediante fideiussione, libera da vincoli di sorta, intestata all'Autorità Portuale di Trieste. 

 Detto deposito dovrà avere validità fino alla stipula del contratto, e verrà integrato o 

sostituito dalla polizza indicata all'art. 3 che l'aggiudicatario dovrà produrre entro 15 giorni dalla 

notifica dell'avvenuta aggiudicazione a garanzia dell'esecuzione dei lavori previsti dal 

progetto esecutivo. 

 Nella fideiussione dovrà espressamente prevedersi la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la piena operatività entro 15 giorni a semplice prima richiesta 

scritta dell' Amministrazione. 

 Il deposito, offerto a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, non sarà considerato, in caso 

di aggiudicazione, quale anticipo sul prezzo. 

 La cauzione deve intendersi prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di 

gara ovvero del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse. 

 Detto deposito, per mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali ovvero 

comprese nel presente capitolato d'asta, potrà essere escusso dall'amministrazione a suo 

insindacabile giudizio. 

 Nel caso di applicazioni di penalità per ritardi ovvero per danni, il deposito cauzionale non 














