
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Porti di Trieste e Monfalcone 
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste 

tel. 040.6731 – fax 040.6732406 

protocollo@porto.trieste.it – pec@cert.porto.trieste.it - www.porto.trieste.it 

 

 

 

Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di esecuzione del piano di sicurezza dell’impianto 

portuale (PFSP) “Portorosega ITMNF 0002", del piano di sicurezza del Porto (PSP) di Monfalcone e 

servizio di vigilanza nelle aree portuali comuni per la durata di 48 mesi (2021-2024). 

CIG 87647661B7. 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

QUESITO N. 1 

In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di 

gara, lettera d) siamo a chiedere conferma che: 

- per "ultimi tre anni" si intendono gli anni 2018/2019/2020; 

- per servizi di sicurezza complementare si intendono attività di vigilanza concernenti la sicurezza 

negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie e nelle stazioni delle ferrovie metropolitane. 

RISPOSTA QUESITO N. 1 

Gli ultimi tre bilanci approvati sono quelli relativi agli anni 2020, 2019, 2018. 

Si fa riferimento solamente ai porti ed aeroporti. 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede di precisare la consistenza della fornitura delle apparecchiature TVCC previste al par. 1.9 

del CSA e confermare che le stesse devono essere nuove di fabbrica. 

RISPOSTA QUESITO N. 2 

Si tratta di 20 telecamere (10 fisse e 10 dome). Si conferma che devono essere nuove di fabbrica. 

 

QUESITO N. 3 

Si chiede se per servizi analoghi a quello oggetto della gara (servizi di vigilanza e sicurezza 

complementare) si intendono i servizi di cui al Decreto 15 settembre 2009, n. 154 - Ministero 

dell'Interno Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria 

nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni 

delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee 

di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato 

ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 

RISPOSTA QUESITO N. 3 

Si intendono servizi svolti presso porti e aeroporti. 

 

QUESITO N. 4 

Siamo a chiedervi conferma che, in questa fare di gara, debba essere inviata solamente la 

documentazione amministrativa, riservando alla successiva fase di eventuale invito l'invio della 

documentazione tecnica ed economica. 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

Si conferma. 
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QUESITO N. 5 

All'interno del disciplinare di gara, a pagina 12, punto 12.1 Dichiarazione relativa alla forma di 

partecipazione viene indicato che la dichiarazione deve essere sottoscritta in caso di concorrente con 

identità plurisoggettiva non ancora costituito dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento. Vi chiediamo, pertanto conferma, che il suddetto documento 

debba essere sottoscritto con firma congiunta di tutti i legali rappresentanti senza dover elaborare 

delle single dichiarazioni distinte per ogni operatore economico. 

RISPOSTA QUESITO N. 5 

Si conferma che la Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione deve essere sottoscritta con 

firma congiunta di tutti i legali rappresentanti senza dover elaborare delle single dichiarazioni distinte 

per ogni operatore economico. 

 

Trieste, 2 luglio 2021 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Sergio Signore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 


