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Attuazione delle misure di prevenzione dell’inquinamento della falda nell’area 

del piezometro P9 nel sito “ex discarica di Via Errera” all’interno del Sito di 

Interesse Nazionale di Trieste 

QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 1 

Nel caso in cui si voglia presentare manifestazione di interesse in costituendo RTI, dal momento che il portale 

non prevede l'opzione "costituendo", è corretto scegliere l'opzione "questa offerta viene presentata per conto 

di un RTI"? 

RISPOSTA QUESITO N. 1 

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie 

manifestazioni di interesse dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema 

Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate 

dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. 

QUESITO N. 2 
Dal momento che l'avviso non specifica se ci siano attività principali e secondarie, né sono disponibili 

specifiche tecniche, ma in questa fase viene richiesta la tipologia di RTI (orizzontale/verticale/misto), nel caso 

in cui la ripartizione dei servizi sia la seguente: 

- impresa 1: gestione commessa e smaltimento acque di falda; 

- impresa 2: trasporto 

si andrebbe a configurare un RTI verticale con capogruppo l’impresa 1? 

RISPOSTA QUESITO N. 2 
Si conferma lo scenario sopra descritto. 

QUESITO N. 3 
In questa fase di manifestazione di interesse, non essendo riportati elementi economici, si chiede conferma se 

sia possibile omettere le quote di partecipazione. 

RISPOSTA QUESITO N. 3 
Sì, è possibile. 

 
Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

Porti di Trieste e Monfalcone 

  IL RUP 

          (ing. Vanna Gentilli*) 
 

*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP ing. Vanna Gentilli, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai sensi 

dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 
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