
 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Porti di Trieste e Monfalcone (AdSPMAO) 
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste 

tel. 040.6731 – fax 040.6732406 

e-mail: protocollo@porto.trieste.it – pec@cert.porto.trieste.it - sito Internet: www.porto.trieste.it 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di pulizia e raccolta 

rifiuti nelle aree portuali comuni, comprensivo del conferimento dei rifiuti al 

recupero ed allo smaltimento, nell’ambito del Porto di Trieste. Anni 2020-2022. - 

Prog. AdSPMAO 1888. 

CIG: 7967574A0E 

QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 1 
In merito alla gara in oggetto si chiede, se disponibile: 

- l’elenco del personale che attualmente svolge il servizio, il relativo contratto applicato, il 

livello, i parametri di anzianità e qualsiasi altro elemento utile al dimensionamento del costo 

del personale; 

- l’elenco dei mezzi e delle attrezzature necessari minimi per espletare il servizio. 

RISPOSTA QUESITO N. 1 
Non trattandosi di un contratto ad alta intensità di manodopera, in quanto il costo stimato della stessa 

è inferiore al 50% dell’importo complessivo dell’appalto (si veda il punto 4 del Disciplinare di gara), 

la scrivente non ritiene di fornire l’elenco del personale attualmente impiegato. 

Con riguardo all’elenco dei mezzi e delle attrezzature, è onere dell’appaltatore, sulla scorta di quanto 

previsto dall’art. 5 e dagli artt. 15 – 21 del Capitolato speciale, stabilire la dotazione necessaria al 

corretto espletamento del servizio. 

QUESITO N. 2 
Si richiede inoltre di specificare, se prevista, la tipologia di recupero richiesta dei rifiuti trasportati e 

se la Committente indicherà direttamente gli impianti di destino. 

Inoltre, al punto 8.1 del disciplinare di gara si chiede se sia sufficiente una dichiarazione dell’impianto 

alla ricezione dei quantitativi previsti, o se sia necessaria documentazione ulteriore. 

RISPOSTA QUESITO N. 2 
L’impianto di destino deve essere indicato dal concorrente. 

Come previsto dal punto 16.2 del Disciplinare di gara, il concorrente dichiara nella sezione A punti 

1 e 2 del DGUE i requisiti di idoneità professionale. A tal fine, è sufficiente l’indicazione 

dell’impianto di destino e il riferimento all’autorizzazione dello stesso allo smaltimento/recupero dei 

rifiuti. 
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QUESITO N. 3 
In merito all’allegato 03.a relativo agli importi per i servizi, al punto D1 si riporta la voce “Pulizia e 

disinfezione dei locali igienici pubblici 2 volte al giorno” e si parla di 7 giorni a settimana; è un refuso 

o si conferma? 

RISPOSTA QUESITO N. 3 
Si conferma. 

QUESITO N. 4 
Con riferimento all’Elaborato 1 e all’Elaborato 2, nel servizio in essere si prevede lo sfalcio della 

vegetazione (pag.2/10 elaborato 1), mentre non se ne fa menzione nell'elaborato 2 Capitolato speciale 

tecnico prestazionale; non è più previsto per il prossimo triennio? 

RISPOSTA QUESITO N. 4 
Lo sfalcio non è più previsto per il prossimo triennio. 

QUESITO N. 5 
Con riferimento all’allegato 2 del Capitolato speciale tecnico prestazionale, si chiede se i contenitori 

per i rifiuti appartenenti alla Categoria 1 del Reg. CE 1069/2009, oltre ad essere da 1100 l, debbano 

avere alcune ulteriori caratteristiche, la stima del tonnellaggio annuale medio trasportato ad impianto, 

ed il codice CER di riferimento. 

RISPOSTA QUESITO N. 5 
Le caratteristiche dei contenitori sono descritte all’art. 5 del capitolato.  

Il codice EER di riferimento è indicato nella relazione tecnico illustrativa (EER 20 03 01). 

La stima del tonnellaggio annuale medio trasportato ad impianto rientra del quantitativo complessivo 

di rifiuto con codice EER 20 03 01 indicato nel computo metrico. 
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