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QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 4 
Con riferimento al Progetto esecutivo Informativa Sicurezza Elaborato PEd.07, pag. da 1 a 8. 
Mentre nella DESCRIZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERESSE pag. 3 di 8 per 
l’Impianto di Trieste vengono descritte in maniera esaustiva gli oggetti della manutenzione in 
sviluppo di binari e numero di scambi, la stessa cosa non avviene per l’Impianto di Monfalcone ove 
sussistono solamente dati descrittivi tecnici non supportati da evidenze quantitative che si 
dovrebbero enucleare dalla planimetria ‘ Raccordo Portuale di Monfalcone’ di non facile ausilio 
allo scopo, data la difficoltà di lettura in scala. 

Si chiede, pertanto, per una migliore valutazione di tutto l’aspetto economico dell’Appalto, di avere 
la disponibilità per il porto di Monfalcone degli stessi dati di quelli di Trieste e in aggiunta per 
entrambi gli impianti delle planimetrie in file origine in formato tipo dwg per programmi CAD. 

RISPOSTA QUESITO N. 4 
In riferimento al quesito relativo alle aree oggetto della manutenzione in riferimento al Porto di 
Monfalcone si rimanda a quanto descritto nei documenti progettuali. 
Ad integrazione, verranno resi disponibili i file formato dwg che forniscono una precisione 
maggiore, rispetto al file in formato pdf allegato ai documenti di gara, individuando in maniera 
inequivocabile e misurabile tutti gli enti interessati. 
Ad ulteriore chiarimento ed a scanso di eventuali incongruenze grafiche, si precisa che sono 
ricompresi nell’attività manutentiva oggetto dell’appalto tutti i binari situati all’interno del 
perimetro doganale del Porto di Monfalcone. 
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