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Procedura aperta per l’attuazione del Piano di Monitoraggio Integrato 
nell’ambito del Piano Regolatore Portuale del Porto di Trieste 

CIG: 8379724EFD  

CUP: C99B18000150005 - CUP: C19I20000040005 - CUP: C69H17000010003 

AVVISO DI RETTIFICA  E PROROGA TERMINI 

In riferimento alla gara d’appalto in oggetto, pubblicata sulla GUUE n. GU/S S157 382682-2020 dd. 
14/08/2020, nonché sulla GURI n. 94 dd. 14/08/2020, si comunicano le seguenti modifiche al Disciplinare di 
gara:  
 
 Punto 8.4 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete, GEIE - Pagina 14 

Testo oggetto di modifica:  
“Con riferimento al requisito relativo al possesso di Analisi accreditate, di cui al punto 8.3. lett. e) 
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto, nel complesso dal 
raggruppamento. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito deve essere posseduto dall’operatore 
economico/dagli operatori economici che eseguirà/eseguiranno il servizio di “Analisi di Laboratorio delle 
acque marino costiere” e il servizio di “Analisi di laboratorio delle biocenosi marine”. 
 
Nuovo testo: 
“Con riferimento al requisito relativo al possesso di Analisi accreditate, di cui al punto 8.3. lett. e) 
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo, sia esso orizzontale, verticale o misto, lo stesso deve essere 
posseduto dall’operatore economico/dagli operatori economici che eseguirà/eseguiranno il servizio di analisi. 
Ciascun laboratorio dovrà possedere l’accreditamento delle prove per la specifica matrice oggetto di analisi 
di cui sarà incaricato (atmosfera, ambiente idrico, biocenosi marine - macrobenthos, rumore)”. 
 
Si comunicano altresì le seguenti modifiche ai seguenti elaborati progettuali, che vengono pubblicati 
unitamente al presente avviso, opportunamente corretti: 
 

 Art. 2 Capitolato Speciale d’Appalto – Pagina 5 
 

Testo oggetto di modifica: 
L’importo complessivo a base d’appalto ammonta a € 2.381.074,00 (€ 
duemilionitrecentottantunosettantaquat-tromila/00), IVA esclusa, comprensivi degli oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 10.849,50 (€ diecimilaottocentocinquanta/00), IVA esclusa. 
 
Nuovo testo: 
L’importo complessivo a base d’appalto ammonta a € 2.391.923,50 (€ 
duemilionitrecentonovantunomilanove-centoventitre/50), IVA esclusa, comprensivi degli oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 10.849,50 (€ diecimilaottocentocinquanta/00), IVA esclusa. 



 Lista dei servizi e delle forniture – ultima pagina 
 

Testo oggetto di modifica: 
Voce D: SERVIZI A BASE D'ASTA SOGGETTI AD OFFERTA PREZZI: € 2.370.224,50. 
 
Nuovo testo: 
Voce D: SERVIZI A BASE D'ASTA SOGGETTI AD OFFERTA PREZZI: € 2 .381.074,00. 
 
Restano ferme tutte le restanti prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara e dagli altri allegati. 
 
 
Alla luce di quanto sopra si comunica che il nuovo termine di presentazione delle offerte è da intendersi 
prorogato alle ore 12.00 del giorno 30 settembre 2020. 
Il termine per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento è da intendersi prorogato al giorno 23 
settembre 2020. 
La seduta pubblica del Seggio di gara per la procedura in oggetto si terrà presso la sede di questa 
Amministrazione il giorno 1 ottobre 2020 alle ore 10:00. 
 
Trieste, 11 settembre 2020 
 

Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale 

Il RUP 
Eric Marcone 

(firmato digitalmente) 
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