
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. 4 
Si chiede se sia possibile conoscere il dettaglio delle consistenze elencate nella "Lista categorie lavori" 

mediante trasmissione di mq e/o planimetrie dei vari locali. 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

Non vengono indicati i mq e non si trasmettono le planimetrie dei locali per la diversa tipologia dei materiali 

siti nei locali interessati (pavimenti, serramenti). 

QUESITO N. 5 
Si chiede di confermare che la fornitura del c.d. materiale economale (carta igienica/carta mani/sapone) non è 

a carico dell'appaltatore e dunque costituisce refuso quanto previsto all'ultimo capoverso dell'art 23 del CSA. 

RISPOSTA QUESITO N. 5 

La fornitura del materiale economale (carta igienica, carta mani, sapone) non è a carico dell’appaltatore. 

QUESITO N. 6 
Si chiede di confermare che la distribuzione nei servizi igienici del c.d. materiale economale (carta 

igienica/carta mani/sapone) non è a carico dell’appaltatore. 

RISPOSTA QUESITO N. 6 

La fornitura del materiale sopra indicato da magazzino economato a locale in uso AdSP è a carico dell’Autorità, 

ma la distribuzione all’interno dei bagni è a carico dell’appaltatore. 

QUESITO N. 7 
In monte ore “stimato” inserito nella “Lista categorie lavori” costituisce monte ore indicativo ovvero minimo 

inderogabile? Ed, in entrambi i casi, si chiede di specificare se sia da intendersi quale monte ore di servizio da 

effettuarsi in cantiere ovvero comprensivo anche delle ore per le necessarie sostituzioni dovute a ferie/malattia? 

RISPOSTA QUESITO N. 7 

La quantità monte ore stimata è da considerarsi indicativa. Le sostituzioni per ferie/malattia sono da 

considerarsi comprese nel monte ore indicativo. 

 



QUESITO N. 8 
In caso di consorzio che partecipa per conto di una consorziata per l'attribuzione del massimo punteggio è 

necessario che sia il consorzio che la consorziata siano in possesso delle certificazioni? 

RISPOSTA QUESITO N. 8 

Si veda la risposta al quesito n. 3. 

 

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. 


