
 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Porto di Trieste (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 degli incarichi di progettazione 

definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri relativi al restauro e 

risanamento conservativo dell’edificio sito in Corso Cavour n. 4 a 

Trieste. Prog. AdSP n. 1853 - CIG 7988948073 - CUP 

C95G18000030005”  

 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

QUESITO N. 10 
In riferimento al disciplinare di gara ed in particolare a quanto richiesto per il criterio B.1.1-B1.2-

B1.3 , si chiede di specificare se: per "importo del contratto” ci si riferisca all'importo complessivo 

dei lavori da eseguire o all'importo della parcella ovvero del corrispettivo ricevuto per l'incarico. 

Ugualmente se l'"importo dei servizi effettivamente eseguiti" si riferisca all'importo dei lavori 

suddivisi per categorie di opere, così come esplicitato all'interno del certificato di buona esecuzione, 

o all'importo del corrispettivo ricevuto per le prestazioni svolte. 

RISPOSTA QUESITO N. 10 
Per importo del contratto si intende l’importo del contratto relativo ai lavori mentre per importo dei 

servizi effettivamente eseguiti si intende l’importo della prestazione effettivamente svolta dal 

professionista/operatore economico, ossia l'importo del corrispettivo ricevuto per le prestazioni da 

questo svolte. 

QUESITO N. 11 
Si chiede conferma dell'applicazione del Codice che all'art. 93, comma 10 così precisa: “Il presente 

articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del 

piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del 

procedimento”. 
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RISPOSTA QUESITO N. 11 
Si, come si legge nel Disciplinare, si richiede una garanzia provvisoria pari a al 2%, dell’importo 

della DL e precisamente di importo pari ad € 3.879,07. 

 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

Porto di Trieste e Monfalcone 

IL RUP 

(ing. Emiliano Elisi)* 

 

*Copia PDF di documento originale firmato 

dal RUP, ing. Emiliano Elisi la cui firma 

autografa si intende qui sostituita ai sensi 

dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 


