
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 

 

Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di pulizia uffici ed ambienti 

vari dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale- Porto di 

Trieste, Circoscrizione Doganale e Guardia di Finanza e zone portuali gestite 

dall’Authority per il periodo di tre anni” 

CIG 80834290A3 - CUP C99119000020005 

QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 2 

1) Il requisito di cui alla lett. b) “Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno due servizi 

analoghi a quello oggetto del presente affidamento di importo complessivo minimo pari a € 1.500.000,00” può 

essere soddisfatto anche se all'importo minimo si arriva con più di due servizi nell'ultimo triennio? 

2) Il suddetto requisito, è soddisfatto anche se il servizio di pulizia è svolto presso gli alberghi? 

RISPOSTA QUESITO N. 2 

1) Si conferma. 

 

2) Un servizio può considerarsi analogo a quello posto a gara se rientra nel medesimo settore imprenditoriale 

o professionale cui afferisce l’appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato 

la capacità di svolgere quest’ultimo” (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944). 

In considerazione dell’orientamento sopra esposto si ritiene soddisfatto il requisito anche nel caso di servizio 

di pulizia svolto presso alberghi. 

QUESITO N. 3 
Si chiede di confermare che in caso di partecipazione come consorzio stabile ex art. 45 co. 2 l. c) D.Lgs. 

50/2016 che partecipi in nome di una sola azienda consorziata (quindi 100% esecuzione prestazioni) in 

possesso delle certificazioni richieste ai criteri 3.4 e 3.5 dell'Offerta tecnica il punteggio attribuito sarà quello 

massimo. 

RISPOSTA QUESITO N. 3 

1) Si conferma che, qualora la consorziata esegua il 100% delle prestazioni, verrà attribuito il punteggio 

massimo. 

 

 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

      Porto di Trieste 

  IL RUP 

       rag. Bruno Fioretti* 

  
 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP Bruno Fioretti, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 

3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 


