
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 

 

Demolizione dell’edificio denominato ex sala tracciati presso l’area dell’ex 
Arsenale San Marco nel Porto di Trieste. Prog. AdSP MAO n. 1879 – CUP: 

C92D19000010005 

AVVISO DI RETTIFICA  E PROROGA TERMINI 

In riferimento all’Avviso di manifestazione di interesse, pubblicato in data 21 settembre 2020, si comunicano 
le seguenti modifiche:  
 

Punto in cui modificare 
il testo anziché: leggi: 

Avviso - Pagina 2: 
Requisiti di 
partecipazione 

Possono presentare domanda di 
partecipazione alla presente procedura 
gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. essere registrati alla piattaforma 
eAppaltiFVG; 
2. assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
3. iscrizione nel registro tenuto dalla 
Camera di commercio industria, 
artigianato e 
agricoltura per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente 
procedura; 
4. possesso dell’attestato di 
qualificazione SOA per la categoria 
dei lavori oggetto 
dell’affidamento, OS23 “Demolizione 
di opere” – cl. II; 
5. possesso dell’attestato di 
qualificazione SOA per la categoria 
dei lavori oggetto 
dell’affidamento, OS12-A “Barriere 
stradali di sicurezza” – cl. I; 
in alternativa all’attestazione SOA 
nella categoria OS12-A, data la non 
obbligatorietà, viene richiesto il 
possesso dei requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo 
di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 

Possono presentare domanda di 
partecipazione alla presente 
procedura gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. essere registrati alla piattaforma 
eAppaltiFVG; 
2. assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
3. iscrizione nel registro tenuto dalla 
Camera di commercio industria, 
artigianato e 
agricoltura per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente 
procedura; 
4. possesso dell’attestato di 
qualificazione SOA per la categoria 
dei lavori oggetto 
dell’affidamento, OS23 
“Demolizione di opere” – cl. II. 
 



Avviso - Pagina 3: 
Avvalimento 

L’avvalimento è ammesso per la 
qualificazione alle condizioni e 
prescrizioni di cui 
all’articolo 89 del decreto legislativo 
n. 50/2016 e s.m.i. 
In caso di avvalimento l’operatore 
economico deve indicare la 
denominazione degli 
operatori economici di cui intende 
avvalersi e i requisiti oggetto di 
avvalimento. Le 
imprese ausiliarie devono compilare 
un Modulo A e un Modulo B distinto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 11 del 
D.lgs. 50/2016, non è ammesso 
l'avvalimento per i 
lavori in categoria OS 12-A. 

L’avvalimento è ammesso per la 
qualificazione alle condizioni e 
prescrizioni di cui 
all’articolo 89 del decreto legislativo 
n. 50/2016 e s.m.i. 
In caso di avvalimento l’operatore 
economico deve indicare la 
denominazione degli 
operatori economici di cui intende 
avvalersi e i requisiti oggetto di 
avvalimento. Le 
imprese ausiliarie devono compilare 
un Modulo A e un Modulo B 
distinto. 
 

Capitolato Speciale 
d’Appalto – Pagina 8 

La categoria SIOS OS 12-A, posto che 
non incide per oltre il 10% 
sull’importo totale dei lavori, può 
essere subappaltata per 
l’intero importo. 
Tale quota, laddove utilizzata 
dall’Appaltatore, si aggiunge alla 
percentuale massima di subappalto, 
pari al 40% dell’importo 
contrattuale. 
Per la categoria SIOS OS 12-A vige il 
divieto di avvalimento secondo l’art. 
89 c. 11 del Codice. 

La categoria SIOS OS 12-A, posto 
che non incide per oltre il 10% 
sull’importo totale dei lavori, può 
essere subappaltata per 
l’intero importo. 
Tale quota, laddove utilizzata 
dall’Appaltatore, si aggiunge alla 
percentuale massima di subappalto, 
pari al 40% dell’importo 
contrattuale. 
 

Modello A – Pagina 6 3.□ di essere in possesso dell’attestato 
di qualificazione SOA nella categoria 
OS23 “Demolizione di opere” – 
cl…n.  attestazione………………… 
con validità sino al …………….. 
4.□ di essere in possesso dell’attestato 
di qualificazione SOA nella categoria 
OS12-A “Barriere stradali di sicurezza 
– cl… n.  attestazione……………… 
con validità sino al …….. 
o in alternativa all’attestazione SOA 
nella categoria OS12-A, data la non 
obbligatorietà,  
□ di essere in possesso dei requisiti di 
ordine tecnico-organizzativo di cui 
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 

3.□ di essere in possesso 
dell’attestato di qualificazione SOA 
nella categoria OS23 “Demolizione 
di opere” – cl…n.  
attestazione………………… con 
validità sino al …………….. 
 

 
 
Al presente avviso di rettifica si allegano il Capitolato Speciale rivisto nei termini sopra indicati e il Modello 
A debitamente corretto. 
 
 
Alla luce di quanto sopra si comunica che il nuovo termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 
è da intendersi prorogato alle ore 12.00 del giorno 09 ottobre 2020. 



Il termine per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento è da intendersi prorogato al giorno 2 
ottobre 2020. 
 
Trieste, 23 settembre 2020 
 

Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale 

Il RUP 
Eric Marcone 

(firmato digitalmente) 
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