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Lavori

;

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni

Forniture

Data di ricevimento dell’avviso ___________________

Servizi

N. di identificazione ____________________________

/¶DSSDOWRULHQWUDQHOFDPSRGLDSSOLFD]LRQHGHOO¶DFFRUGRVXJOLDSSDOWLSXEEOLFL $$3 "NO

SÌ
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Denominazione

Servizio responsabile:

Indirizzo: Via Karl Ludwig von Bruck, 3

C.A.P.: 34143

Località/Città: Trieste

Stato: Italia

Telefono: 0039 /  - 040.6732204 -

Telefax: 0039 / 

Posta elettronica (e-mail):

Indirizzo Internet (URL): www.porto.trieste.it

Autorità Portuale di Trieste (A.P.T.)

Servizio Gare e Contratti

040.6732360

protocollo@porto.trieste.it
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6HGLYHUVRFIUDOOHJDWR$
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Livello centrale

Istituzioni Europee

Livello regionale/locale

Organismo di diritto pubblico

,QIRUPD]LRQLQRQLQGLVSHQVDELOLDOODSXEEOLFD]LRQH

;

Altro

;

Settore portuale

0RGHOORGLIRUPXODULR±,7
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,, 7LSRGLDSSDOWRGLODYRUL QHOFDVRGLDSSDOWRGLODYRUL
Esecuzione

Progettazione ed esecuzione

;

,, 7LSRGLDSSDOWRGLIRUQLWXUH QHOFDVRGLDSSDOWRGLIRUQLWXUH
Acquisto

Locazione

Leasing

Acquisto a riscatto

,, 7LSRGLDSSDOWRGLVHUYL]L QHOFDVRGLDSSDOWRGLVHUYL]L

,, 6LWUDWWDGLXQDFFRUGRTXDGUR" *

Esecuzione, con qualsiasi mezzo, di
un’ opera conforme ai requisiti specificati
dall’ amministrazione aggiudicatrice

Misto

SÌ

NO

,, 'HQRPLQD]LRQHFRQIHULWDDOO¶DSSDOWRGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFH*

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione ed installazione di due gru transtainer
ferroviarie sulla riva Nord del Molo VII. Progetto A.P.T. n. 1657.
,, 'HVFUL]LRQHRJJHWWRGHOO¶DSSDOWR

Progettazione esecutiva, la costruzione e/o il riadattamento, il trasporto, il montaggio, la posa sulle vie
di corsa, la messa a punto ed in esercizio, il collaudo di n. 2 gru transtainer a cavalletto con braccio
laterale, inclusa attrezzistica di sollevamento (n. 2 spreaders telescopici 20’ - 40’ da 320 kN di portata
minima), i cavi di alimentazione a MT con fibra ottica a partire dai punti fissi, a servizio del fascio
ferroviario del molo VII, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, rese
perfettamente funzionanti sulla banchina nord molo VII.

,, /XRJRGLHVHFX]LRQHGHLODYRULGLFRQVHJQDGHOOHIRUQLWXUHRGLSUHVWD]LRQHGHLVHUYL]L

Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste.

Codice NUTS * ,7'
,, 1RPHQFODWXUD

,, &39 YRFDERODULRFRPXQHSHUJOLDSSDOWL
Oggetto
principale
Oggetti complementari



*

Vocabolario principale

-

.

.

.

-

-

.

.

.

-

-

.

.

.

-

-

.

.

.

-

-

,, $OWUHQRPHQFODWXUHULOHYDQWL &3$1$&(&3&













Vocabolario supplementare VHSHUWLQHQWH

-

-

,, 'LYLVLRQHLQORWWL SHUXOWHULRULSUHFLVD]LRQLVXLORWWLXWLOL]]DUHO¶DOOHJDWR%QHOQXPHURGLFRSLHQHFHVVDULR
NO ;
SÌ
Le offerte possono essere presentate per:

,, $PPLVVLELOLWjGLYDULDQWL VHSHUWLQHQWH
NO

,, 4



SÌ

 $  ,-. $/+  

¶

un lotto

più lotti

tutti i lotti

!! 

,, 4XDQWLWDWLYRRHQWLWjWRWDOH FRPSUHVLWXWWLJOLHYHQWXDOLORWWLHRS]LRQL
,QIRUPD]LRQLQRQLQGLVSHQVDELOLDOODSXEEOLFD]LRQH

0RGHOORGLIRUPXODULR±,7


,PSRUWR D EDVH G¶DSSDOWR, al netto di I.V.A.: ¼  di cui ¼  SHU ODYRUL ¼
30.650,00 per oneri di sicurezza QRQ soggetti a ribasso ed ¼  SHU RQHUL GL SURJHWWD]LRQH
definitiva/esecutiva. Sarà soggetto a base d’ asta anche l’ importo per la progettazione.
&DWHJRULD(unica)SUHYDOHQWH: 26 – ,PSLDQWLSHUODPRELOLWjVRVSHVD - classifica V.
,,  2S]LRQL  HYHQWXDOL  'HVFUL]LRQH HG LQGLFD]LRQH GHO PRPHQWR LQ FXL SRVVRQR YHQLUH HVHUFLWDWH VH
SRVVLELOH
_____________________________________________________________________________________
,, '

  0  

¶

!! 1#  (

2Periodo in mese/i



e/o giorni naturali consecutivi

 GDOODGDWDGHOYHUEDOHGLFRQVHJQD

(VRJJHWWRDPLJOLRUDPHQWRGDSDUWHGHOO¶,PSUHVDRIIHUHQWH)
2 Inizio

/

/

e/o fine

/

/

JJPPDDDD
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,,, &DX]LRQLHJDUDQ]LHULFKLHVWH VHGHOFDVR :

&DX]LRQH SURYYLVRULD di cui all’ art. 75, comma 1, D.Lgs 163/2006: sarà richiesta nella lettera
d’ invito alla gara;
*DUDQ]LDGHILQLWLYD ai sensi dell’ art. 113 D.Lgs 163/2006;
3ROL]]D DVVLFXUDWLYD FRQWUR L ULVFKL GL HVHFX]LRQH H GL UHVSRQVDELOLWj FLYLOH YHUVR WHU]L: ai sensi
dell’ art. 129, comma 1, D.Lgs 163/2006.
,,, 3ULQFLSDOLPRGDOLWjGLILQDQ]LDPHQWRHGLSDJDPHQWRHRULIHULPHQWLDOOHGLVSRVL]LRQLDSSOLFDELOLLQ
PDWHULD VHGHOFDVR




ILQDQ]LDPHQWR: Bilancio APT – Es. 2009 – Capitolo 211/020/001 – Impegno n. 333.
SDJDPHQWL: con le modalità di cui all’ articolo 24 del C.S.A.

,,,  )RUPD JLXULGLFD FKH GRYUj DVVXPHUH LO UDJJUXSSDPHQWR GL LPSUHQGLWRUL GL IRUQLWRUL R GL
SUHVWDWRULGLVHUYL]LDJJLXGLFDWDULRGHOO¶DSSDOWR VHSHUWLQHQWH

Ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
,,, &

  **!   !



,,, ,QGLFD]LRQLULJXDUGDQWL OD VLWXD]LRQH SURSULD GHOO¶LPSUHQGLWRUH  GHO IRUQLWRUH  GHO SUHVWDWRUH GL
VHUYL]L QRQFKp LQIRUPD]LRQL H IRUPDOLWj QHFHVVDULH SHU OD YDOXWD]LRQH GHL UHTXLVLWL PLQLPL GL FDUDWWHUH
HFRQRPLFRHWHFQLFRFKHTXHVWLGHYHSRVVHGHUH

,,, 6LWXD]LRQHJLXULGLFD±SURYHULFKLHVWH

GLFKLDUD]LRQHLVRVWLWXWLYDHresa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
a) dichiara che l’ impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………
per
la
seguente
attività
………………………………………………………………………………………………………
………………..………………… e che i dati dell’ iscrizione sono i seguenti (SHUOHGLWWHFRQVHGH
LQ XQR VWDWR VWUDQLHUR LQGLFDUH L GDWL GL LVFUL]LRQH QHOO¶$OER R /LVWD XIILFLDOH GHOOR 6WDWR GL
DSSDUWHQHQ]D):
1) numero di iscrizione…………………………….
2) data di iscrizione………………………………...
x

,QIRUPD]LRQLQRQLQGLVSHQVDELOLDOODSXEEOLFD]LRQH
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3) durata della ditta/data termine… .… … … … … … ..
4) forma giuridica… … … … … … … … … … … … … ..
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari

(LQGLFDUHLQRPLQDWLYLOHTXDOLILFKHOHGDWHGLQDVFLWDODUHVLGHQ]D)
…………………………………………………………………………………………………
… … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
6) soggetti cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara (LQGLFDUH L QRPLQDWLYL OH TXDOLILFKH OH GDWH GL QDVFLWD OD UHVLGHQ]D):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
RSSXUH
QRQ ci sono soggetti cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;

b) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’ art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, LQGLFDQGR VSHFLILFDPHQWH quanto
previsto dalla lettera D alla lettera PELV del comma 1., nonché dai commi 2 e 3; OHGLFKLDUD]LRQL
VRVWLWXWLYHGLFXLDOOHOHWWHUHE HF GHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVHVPLGHYRQR
HVVHUHUHVHGDWXWWLLVRJJHWWLLYLLQGLFDWL

c) dichiara “di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001” RYYHUR
“di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso”;
d) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’ art.
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
e)

QHOFDVRGLFRQVRU]LGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUHE HF '/JVHVPL indica
per quali consorziati il consorzio concorre (relativamente a questi ultimi consorziati opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma).

,,, &DSDFLWjHFRQRPLFDHILQDQ]LDULD±SURYHULFKLHVWH

x

x

DWWHVWD]LRQHGLTXDOLILFD]LRQH in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere oppure GLFKLDUD]LRQHL VRVWLWXWLYDH resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
relativa/e alle suddette attestazioni;

QHO FDVR GL FRQFRUUHQWH VWDELOLWR LQ DOWUL VWDWL DGHUHQWL DOO¶8QLRQH (XURSHD FKH QRQ SRVVLHGH
O¶DWWHVWD]LRQH GL TXDOLILFD]LRQH DWWHVWD]LRQH di possedere i requisiti d’ ordine speciale previsti
dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di
possedere una cifra d’ affari in lavori di cui all’ art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n.
34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non
inferiore a tre volte la percentuale dell’ importo complessivo dei lavori che intende assumere;

,,, &DSDFLWjWHFQLFD±WLSRGLSURYHULFKLHVWH

vedi punto precedente ,,, .
,,, &

  *   , 

¶

!!  , 

,QIRUPD]LRQLQRQLQGLVSHQVDELOLDOODSXEEOLFD]LRQH
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,,, /DSUHVWD]LRQHGHOVHUYL]LRqULVHUYDWDDGXQDSDUWLFRODUHSURIHVVLRQH"
NO
SÌ
,Q FDVR GL ULVSRVWD DIIHUPDWLYD FLWDUH OD FRUULVSRQGHQWH GLVSRVL]LRQH OHJLVODWLYD UHJRODPHQWDUH R
DPPLQLVWUDWLYDDSSOLFDELOH
,,,  /H SHUVRQH JLXULGLFKH VDUDQQR WHQXWH D FRPXQLFDUH L QRPLQDWLYL H OH TXDOLILFKH SURIHVVLRQDOL GHO
SHUVRQDOHLQFDULFDWRGHOODSUHVWD]LRQHGHOVHUYL]LR"
NO

SÌ

6(=,21(,9352&('85(
,9 7

 !(*!   

Aperta

Ristretta accelerata

;

Ristretta

Negoziata accelerata

Negoziata
,9 6RQRJLjVWDWLVFHOWLFDQGLGDWL" VHSHUWLQHQWHHVRORQHOFDVRGLSURFHGXUHQHJR]LDWH
NO
SÌ
,Q FDVR GL ULVSRVWD DIIHUPDWLYD XWLOL]]DUH OD VH]LRQH 9, DOWUH LQIRUPD]LRQL  SHU DSSRUWDUH XOWHULRUL
SUHFLVD]LRQL
,9 *LXVWLILFD]LRQHGHOODVFHOWDGHOODSURFHGXUDDFFHOHUDWD VHSHUWLQHQWH
_____________________________________________________________________________________
,9 3XEEOLFD]LRQLSUHFHGHQWLUHODWLYHDOORVWHVVRDSSDOWR VHSHUWLQHQWH
,9 $YYLVRLQGLFDWLYRFRQFHUQHQWHORVWHVVRDSSDOWR VHSHUWLQHQWH
Numero dell’ avviso nell’ indice della GUCE:


/S

del

/

/

JJPPDDDD

del





 JJPPDDDD

,9 (YHQWXDOLSXEEOLFD]LRQLSUHFHGHQWL
Numero dell’ avviso nell’ indice della GUCE:


/S

,9 1XPHURGLLPSUHVHFKHVLSUHYHGHGLLQYLWDUHDSUHVHQWDUHXQ¶RIIHUWD VHSHUWLQHQWH
Numero
,9 

oppure:

$ **   

Minimo

/ Massimo



A) Prezzo più basso
oppure:
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:

[

B1) criteri sotto enunciati VHSRVVLELOHLQRUGLQHGHFUHVFHQWHGLSULRULWj 
1 Prezzo:
2 Pregio tecnico:

punti 

punti 

3 Termine esecuzione: punti 

4 _________________________ 7 ________________________
5 _________________________ 8 ________________________
6 _________________________ 9 ________________________

In ordine decrescente di priorità :

NO

SÌ

oppure:
,QIRUPD]LRQLQRQLQGLVSHQVDELOLDOODSXEEOLFD]LRQH
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B2) criteri enunciati nel capitolato d’ oneri
,9 ,

*

*        ,

,9 1XPHURGLULIHULPHQWRDWWULEXLWRDOGRVVLHUGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFH *

Codice identificativo gara &,*>&(@
,9 'RFXPHQWLFRQWUDWWXDOLHGRFXPHQWLFRPSOHPHQWDUL±FRQGL]LRQLSHURWWHQHUOL



Disponibili fino al



 JJPPDDDD

Costo : ______________________________________________ Valuta : _________________________
Condizioni e modalità di pagamento:
,9 6FDGHQ]DILVVDWDSHUODULFH]LRQHGHOOHRIIHUWHRGHOOHGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQH DVHFRQGDGHOWLSR
GLSURFHGXUDDSHUWDRSSXUHULVWUHWWDHQHJR]LDWD

 JJPPDDDD o:
Ora VHSHUWLQHQWH :

giorni GDOODGDWDGLVSHGL]LRQHGHOO¶DYYLVR



,9 6SHGL]LRQHGHJOLLQYLWLDSUHVHQWDUHRIIHUWHDLFDQGLGDWLSUHVFHOWL QHOFDVRGHOOHSURFHGXUHULVWUHWWHH
QHJR]LDWH
Data prevista:



JJPPDDDD

ES

DE

FR

,9 /LQJXDHXWLOL]]DELOHLQHOOHRIIHUWHRQHOOHGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQH
DA

EL

EN

;
IT

NL

PT

FI

SV

altre – paese terzo
_______________

,9  3HULRGR PLQLPR GXUDQWH LO TXDOH O¶RIIHUHQWH q YLQFRODWR GDOOD SURSULD RIIHUWD QHO FDVR GHOOH
SURFHGXUHDSHUWH

/

Fino al

/

 JJPPDDDD

o

,9 0RGDOLWjGLDSHUWXUDGHOOHRIIHUWH

mesi e/o



giorni

GDOOD

VFDGHQ]D ILVVDWD SHU OD ULFH]LRQH GHOOH
RIIHUWH

,9 3HUVRQHDPPHVVHDGDVVLVWHUHDOO¶DSHUWXUDGHOOHRIIHUWH VHSHUWLQHQWH
_____________________________________________________________________________________

,9 'DWDRUDHOXRJR



data :



 JJPPDDDD ora :

luogo :

6(=,21(9,$/75(,1)250$=,21,
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NO
9,  3

  

;

"

SÌ
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,QIRUPD]LRQLQRQLQGLVSHQVDELOLDOODSXEEOLFD]LRQH
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NO ;
SÌ
,QFDVRGLULVSRVWDDIIHUPDWLYDLQGLFDUHLOSURJHWWRSURJUDPPDHGHYHQWXDOLULIHULPHQWLXWLOL _________

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9, ,

*

 !*

 

VHGHOFDVR

1. $IILGDPHQWR appalto: mediante procedura ristretta di cui all’ art. 55 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ai sensi
dell’ art. 53, comma 2, lettera c) D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e con il criterio dell’ offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’ art. 83 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

2. 35(*,2 7(&1,&2  6XE SXQWHJJLR: 4XDOLWj WHFQLFD GHOOH IRUQLWXUH GHOOH SUHVWD]LRQL H GHO
SURJHWWR
Sarà valutato, da una commissione giudicatrice a suo insindacabile giudizio, sulla base
della somma dei punteggi ottenuti in ciascuna delle singole caratteristiche tecniche del progetto, sotto
indicate, con i limiti massimi per ciascuna a fianco specificati:
x Migliore qualità delle caratteristiche delle opere elettromeccaniche
rispetto alle specificazioni del CSA e delle forniture
punti 
x Soluzione più funzionale dal punto di vista progettuale,
esecutivo e/o operativo e/o gestionale e manutentivo
punti 
x Corredo di documentazione esplicativa e più ampia e dettagliata
qualità progettuale sulla base delle relazioni, calcoli, disegni,
manuali, ecc. forniti in sede di gara Nel caso di JUXULDGDWWDWH
sia del progetto originario sia del progetto di revamping.
punti
x Miglioramento del termine di garanzia offerto
rispetto al termine base complessivo indicato
di 12 mesi naturali e consecutivi
punti
6L SURFHGHUj DOO¶DVVHJQD]LRQH GHL SXQWHJJL LQ DFFRUGR FRQ LO '35  VHFRQGR LO PHWRGR
DJJUHJDWLYRFRPSHQVDWRUHGLFXLDOO¶DOOHJDWR%

3. 6RJJHWWL DPPHVVL DOOD JDUD i soggetti di cui all’ art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., costituiti da
operatori economici singoli, riuniti o consorziati ex artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’ art. 37, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Sono ammessi anche
operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’ Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 ed in
particolare dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso decreto;
4. la GRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQH deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti, deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla
domanda deve essere allegata, DSHQDGLHVFOXVLRQHGDOODJDUD, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

5. QRQ sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’ art.
38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si avvalgono dei
piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 fino alla conclusione del periodo di emersione;
6. QRQ sono ammessi a partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’ art. 2359 c.c.; l’ A.P.T escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i
quali dovesse accertare che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi, ai sensi dell’ art. 34, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
7. si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
conveniente e idonea in relazione all’ oggetto dell’ appalto;
8. l’ A.P.T. si riserva ampia libertà di procedere o meno all’ aggiudicazione dell’ appalto, a suo giudizio
insindacabile;
9. gli eventuali VXEDSSDOWL saranno disciplinati ai sensi dell’ art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e norme
collegate; i pagamenti relativi agli interventi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
,QIRUPD]LRQLQRQLQGLVSHQVDELOLDOODSXEEOLFD]LRQH

0RGHOORGLIRUPXODULR±,7


dall’ aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’ indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
10. $99$/,0(172il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’ art. 34 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di attestazione della
certificazione SOA, avvalendosi dell’ attestazione SOA di un altro soggetto, ai sensi dell’ art. 49 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
11. l’ A.P.T. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’ art. 140 del D. Lgs 163/2006;
12. 'HWHUPLQDDFRQWUDUUH: Deliberazione del Presidente A.P.T. n. 101/2009 di data 20.03.2009;

13. 5HVSRQVDELOH XQLFR GHO SURFHGLPHQWR: dott. ing. Eric Marcone – Responsabile della Direzione
Tecnica dell’ A.P.T. (tel. 040.6732625);
14. le QRUPH LQWHJUDWLYH del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’ offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’ appalto saranno indicate nella OHWWHUDGLLQYLWR
15. i dati personali dei concorrenti saranno trattati dall’ A.P.T. in osservanza al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196,
garantendo i diritti previsti dal decreto stesso.
9, '
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Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo Via Karl Ludwig von Bruck, 3

C.A.P.: 34143

Località/Città: Trieste

Stato: Italia

Telefono: 0039 / 040.6732625 - 040.6732425

Telefax: 0039 / 040.6732406 – 040.6732631

Posta elettronica (e-mail): emarcone@porto.ts.it -

Indirizzo Internet (URL): www.porto.trieste.it

Autorità Portuale di Trieste (A.P.T.)

Servizio Nuove Opere e Progettazione

eelisi@porto.ts.it
 ,
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Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo:

C.A.P.:

Località/Città:

Stato:

Telefono:
Posta elettronica (e-mail):

Telefax:
Indirizzo Internet (URL)
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Denominazione

Servizio responsabile

Indirizzo

C.A.P.

Località/Città

Stato

Telefono

Telefax

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)
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