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Affidamento del servizio di pulizia uffici ed ambienti vari dell’Autorità Portuale di 
Trieste, Circoscrizione Doganale e Guardia di Finanza nell’ambito portuale per il 
periodo di tre anni (dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019). 
Bando di gara di data 12 settembre 2016 
 

AVVISO 
 
RETTIFICA 
Testo da correggere nel Disciplinare di gara, negli allegati Modulo “B” e 
“Modalità di aggiudicazione” relativi al Bando di data 12 settembre 2016, sul 
sito www.porto.trieste.it – sezione “Avvisi, Provvedimenti, Bandi di Gara”: 

Punto in cui 
modificare il 

testo 
anziché: leggi: 

Pagine 4 e 5 del 
Disciplinare 
Punto C. 
III capoverso 

Il prezzo complessivo indicato in 
calce alla lista stessa, al netto 
degli oneri per la sicurezza, 
dovrà essere riportato nell’offerta 
comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, …. 

Il prezzo complessivo indicato in 
calce alla lista stessa, al netto 
degli oneri per la sicurezza, 
dovrà essere riportato nell’offerta 
al netto degli oneri per la 
sicurezza, …. 

Pagina 7 del 
Modulo “B” 
Punto 3.2) 
 

3.2) i principali servizi identici per 
tipologia a quello oggetto della 
gara prestati negli ultimi tre 
esercizi (2013, 2014, 2015), con 
l'indicazione dei rispettivi importi, 
date e destinatari, pubblici o 
privati, dei servizi stessi, per un 
importo complessivo non 
inferiore ad € 1.775.101,20 

3.2) fatturato derivante da servizi 
identici per tipologia a quello 
oggetto della gara, prestati negli 
ultimi tre esercizi (2013, 2014, 
2015) per un importo 
complessivo non inferiore ad € 
1.775.101,20 (con l'indicazione 
dei principali servizi con i 
rispettivi importi, date e 
destinatari, pubblici o privati) 

Pagina 2 allegato 
“Modalità di 
aggiudicazione” - 
punto b) -  
Metodologie 
tecnico-operative 

Le ore aggiuntive per pulizie 
ordinarie/straordinarie dovranno 
essere ricomprese nel prezzo 
offerto: massimo 7 punti 

Le ore aggiuntive per pulizie 
ordinarie/straordinarie non 
dovranno essere ricomprese nel 
prezzo offerto: massimo 7 punti 

 
INTEGRAZIONE 
Non essendo presente nella “Lista delle categorie di lavoro” una colonna ove 
indicare e quantificare le ore aggiuntive per pulizie, si suggerisce ai concorrenti 
di allegare alla “Lista” stessa una nota aggiuntiva in cui vengono indicate le voci 
oggetto di miglioria con le relative quantificazioni. 
 
Trieste, 10 ottobre 2016 
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