
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. 9 
Si chiede di precisare se la documentazione a comprova dei requisiti di cui ai punti 8.2 e 8.3 del Disciplinare 

(bilanci, attestati servizio e attestati formazione) debba essere prodotta in Busta A in formato pdf. 

RISPOSTA QUESITO N. 9 
I bilanci, gli attestati di servizio e di formazione, nonché tutti i documenti a comprova, verranno acquisiti dalla 

Stazione appaltante in sede di verifica dei requisiti. 

Il concorrente è tenuto unicamente a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 

8 del Disciplinare, utilizzando il modello DGUE nelle modalità descritte dal punto 16.2 del Disciplinare. 

QUESITO N. 10 
Si chiede conferma che, al fine di quanto previsto dall'allegato "03 - Allegato_3_Dichiarazioni integrative" al 

punto 16, sia idoneo un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non 

esclusiva. 

RISPOSTA QUESITO N. 10 
Si conferma. 

QUESITO N. 11 
Con riferimento all’art. 13 Capitolato Tecnico Prestazionale ed alla risposta al quesito n. 1 da Voi fornita, si 

chiede ulteriore precisazione che non si darà luogo all’applicazione della clausola sociale, con assorbimento 

del personale impiegato nell'appalto. 

RISPOSTA QUESITO N. 11 
Come già risposto in merito al quesito n. 1, dal momento che il costo stimato della manodopera per il servizio 

in argomento è inferiore al 50% dell’importo complessivo dell’appalto, la Stazione appaltante non ha previsto 

l’applicazione della clausola sociale. 

 

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. 
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