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BANDO D’ASTA
per la cessione di n. 4 gru da banchina marca Fantuzzi-Reggiane
situate presso l’Adriaterminal in Punto Franco Vecchio del Porto di Trieste

CHIARIMENTI
1. È possibile partecipare con società straniera e presentare i documenti in lingua
inglese?
La partecipazione al Bando d’Asta in oggetto è consentita anche a società straniere nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di massima concorrenzialità della procedura e
in difetto di specifiche comminatorie di esclusione contenute nella disciplina d’asta.
Conseguentemente non si procederà all’esclusione dall’Asta Pubblica del concorrente
che abbia prodotto documentazione probatoria in lingua inglese.
2. Si chiede conferma che al momento della presentazione dell’offerta non è necessario
inserire nel plico assegni o fidejussioni.
Si conferma che, come previsto dal Bando d’Asta e dal Capitolato d’Asta, in fase di
presentazione dell’offerta non è richiesta la produzione di assegni o fidejussioni.
3. Il piano di smontaggio e relativo imbarco in sicurezza va inserito nell’offerta?
Come previsto dai documenti che disciplinano la procedura d’asta, in fase di
presentazione dell’offerta deve essere allegato il Progetto preliminare (piano di
smontaggio e relativo imbarco, ecc.) e il relativo Piano di sicurezza con indicazione
delle tempistiche previste per l’allontanamento. Successivamente l’acquirente, entro 9
mesi dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà presentare un elaborato tecnico
(Progetto esecutivo) riportante tutte le operazioni che prevede necessarie per
l’allontanamento delle gru corredato da apposito e specifico programma temporale
nonché del prescritto Piano di sicurezza.
4. È possibile visionare lo schema elettrico e il CG?
Ulteriore documentazione tecnica relativa alle gru è disponibile presso le gru stesse e
verrà messa in visione ai concorrenti previa richiesta di sopralluogo alle gru stesse.
5. Si chiedono chiarimenti in merito alle tempistiche di consegna delle gru.
Come previsto dal punto 5.2 – Condizioni d’Asta del Bando d’Asta, “L’atto di
compravendita sarà stipulato entro 9 mesi dalla comunicazione di aggiudicazione, con
notaio prescelto dalla parte acquirente”. Successivamente, le gru di cui trattasi dovranno
essere ritirate entro e non oltre 90 giorni dalla data del verbale di consegna dei beni,
come stabilito dal punto 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
6. Esistono format forniti dalla Stazione appaltante per quanto riguarda le dichiarazioni
da presentare in sede di offerta?

Non vi sono dei facsimili predisposti per quanto concerne i contenuti delle Dichiarazioni
richieste ai punti a) e b) del punto 2.3 - Busta n. 1 – Documentazione amministrativa
del Bando D’Asta.
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