
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 
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Procedura aperta per l’affidamento del servizio attinente l’architettura e 

l’ingegneria di progettazione definitiva nell’ambito del Prog. AdSPMAO 1908 

“Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo dei Bersaglieri del Porto di 

Trieste”  

CIG: 85011223CD  CUP: J96C18001050002 – CUP: C91H20000100002 

AVVISO DI RETTIFICA  E PROROGA TERMINI 

In riferimento alla gara d’appalto in oggetto, pubblicata sulla GUUE n. GU/S S220 540696-2020 dd. 

11/11/2020, nonché sulla GURI n. 132 dd. 11/11/2020, si comunicano le seguenti modifiche al Disciplinare 

di gara:  

 

 Punto 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA- Pagina 27 

Testo oggetto di modifica:  

“A dimostrazione della propria capacità realizzativa sotto il profilo tecnico nelle prestazioni oggetto 

dell'affidamento, il concorrente dovrà produrre idonea documentazione riguardante un numero massimo di 

2 servizi analoghi a quelli del presente affidamento, effettuati negli ultimi 5 (cinque) anni ed ultimati, scelti 

fra interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e qualificabili come affini per 

tipologia, complessità ed importo a quello oggetto dell'affidamento”. 
 

Nuovo testo: 

“A dimostrazione della propria capacità realizzativa sotto il profilo tecnico nelle prestazioni oggetto 

dell'affidamento, il concorrente dovrà produrre idonea documentazione riguardante un numero massimo di 2 

servizi analoghi a quelli del presente affidamento, svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale, scelti 

fra interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e qualificabili come affini per 

tipologia, complessità ed importo a quello oggetto dell'affidamento.”. 
 

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 7 dicembre 2020. 

Il termine per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento è da intendersi prorogato al giorno 30 

novembre 2020. 

La seduta pubblica del Seggio di gara per la procedura in oggetto si terrà presso la sede di questa 

Amministrazione il giorno 9 dicembre 2020 alle ore 10:00. 

 

20.11.2020 
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Il RUP 
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