
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. 6 
Con riferimento all'articolo 5.7 dell'elaborato 2 - Capitolato speciale tecnico prestazionale- si chiede 

la superficie areale o la planimetria dei locali con latrine/servizi igienici utilizzati dall'utenza portuale. 

RISPOSTA QUESITO N. 6 
Le superfici interne lorde (comprensivi dei soli tramezzi interni divisori) dei bagni oggetti del servizio 

di pulizia: 

- Bagno pubblico "Varco 1": 14,05 mq; 

- Bagno pubblico "Magazzino71": 18,30 mq; 

- Bagno pubblico "Magazzino 49": 20,70 mq; 

- Bagno pubblico "Silocaf-Varco 4": 8,90 mq. 

QUESITO N. 7 
Con riferimento all'Allegato 5 al Disciplinare, relativamente ai sub elementi di valutazione del 

servizio 1 e 2, si chiede di riportare l'importo dei servizi e l'importo del contratto; solitamente nella 

documentazione tecnica non sono riportati dati economici; è corretto invece e si conferma quanto 

richiesto in allegato? 

RISPOSTA QUESITO N. 7 
Si conferma quanto previsto nell’Allegato 5.  

Al fine di valutare la professionalità del concorrente, verranno valutati due servizi analoghi a quello 

oggetto di gara svolti in precedenza. Il concorrente è quindi chiamato a fornire, nella propria relazione 

tecnica, una descrizione dettagliata dei servizi, identificando il committente e l’importo di ciascun 

servizio. 

QUESITO N. 8 
Si chiede di confermare che, il possesso delle certificazioni ai fini della riduzione della cauzione 

provvisoria ai sensi dell’art. 93 , co. 7, del Codice, possa essere prodotta anche mediante dichiarazione 

di conformità ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000? 
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RISPOSTA QUESITO N. 8 
Si conferma. 

 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

      Porto di Trieste 

  IL RUP 

      ing. Eric Marcone* 

 

 

 

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

dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 


