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Concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nei porti 

di Trieste e Monfalcone. 
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QUESITI E RISPOSTE n. 3 

 

 

QUESITO N. 18 

Fatte salve le attrezzature, i mezzi ed il personale indicati quali requisito minimo di partecipazione 

(che devono essere già in effettivo possesso del concorrente al momento della partecipazione stessa), 

nonché delle eventuali migliorie proposte nella relazione tecnica (che dovranno essere chiaramente 

scadenzate dal concorrente nel cronoprogramma), si chiede se la Stazione Appaltante abbia 

determinato un tempo massimo da concedere all’aggiudicatario ai fini dell’approntamento e la messa 

in servizio della dotazione minima di mezzi, attrezzature, materiali e impianti per il servizio nei due 

Porti (così come elencati all’art. 22 del Capitolato Speciale Prestazionale) che risultino eventualmente 

in disponibilità con contratti di acquisto / noleggio con clausola sospensiva; in sostanza si chiede di 

quanto tempo disponga l’aggiudicatario - una volta sottoscritto il contratto - per perfezionare le 

disponibilità ed i relativi titoli autorizzativi necessari all’avvio dell’effettivo servizio. 

RISPOSTA QUESITO N. 18 

Il limite massimo per dar corso alla acquisizione dei mezzi strumentali al servizio è di 60 giorni dalla 

data di aggiudicazione del servizio. 

 

QUESITO N. 19 

In merito alle richieste dell’offerta economica, specificatamente al punto 4.1.2 “incremento della 

quota percentuale sul fatturato”, viene specificato che Cmin per 4.1.2. =2% dei ricavi annui del 

servizio, mentre Cci è la percentuale di incremento offerta del concorrente i-esimo; la prima voce si 

riferisce ad un valore assoluto, mentre la seconda ad un incremento per cui, se puta caso venisse 

offerto un Cci piccolo a piacere, e comunque non superiore al 2%, il coefficiente Ci per l’elemento 

canone assegnato all’offerta sarebbe negativo, in quanto Cci e Cmin sono dei valori numerici non 

comparabili, essendo i primi valori relativi (incremento rispetto ad un valore assoluto) ed i secondi 

valori assoluti; si chiede pertanto, al fine di uniformare sintatticamente i valori per il calcolo del 

coefficiente per l’elemento canone del 4.1.2, di confermare alternativamente: 

a. che Cci sia la percentuale offerta sui ricavi annui del servizio e non la percentuale di 

incremento offerta; 

b. che Cmin = 0 (fatto salvo il 2% da corrispondere in ogni caso all’AdSP). 

RISPOSTA QUESITO N. 19 

Relativamente al quesito N. 2 si chiarisce che per la valutazione di entrambi i sub-elementi di 

valutazione di cui al punto 4) della Tabella a pagina 42 del Disciplinare di gara “INCREMENTO 

CANONE DI CONCESSIONE E RIBASSO TARIFFARIO”, ed in particolare per il sub-elemento 

4.1.1.- Incremento dell'importo da versare all'AdSP MAO a titolo di canone annuo di concessione 
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(quota fissa) e 4.1.2 - Incremento della quota percentuale sul fatturato, sarà utilizzata la medesima 

formula matematica che si va meglio ad illustrare: 
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Dove: 

Ci=coefficiente da attribuire per ciascun sub-elemento di valutazione all’offerta iesima 

Coi= canone (in valore assoluto o in percentuale) offerto dal concorrente iesimo; 

Cmax= massimo valore offerto dai concorrenti (sia in termini di valore assoluto o in percentuale) 

C min=  valore posto a base di gara (€ 40.000,00 o 2%). 

Per una miglior comprensione ed a titolo meramente esemplificativo, si allega una simulazione con 

n. 3 offerte per ciascuno dei due sub-elementi di valutazione: 

 

 
 

 
 

Trieste, 25 agosto 2021 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Vanna Gentilli 
 

Off1 Off2 Off3 Cmax= 80.000,00 

4.1.1.
incremento rispetto alla quota minima  fissa di 

canone di  € 40.000,00
50.000,00 45.000,00      80.000,00 Cmin= 40.000,00 

coefficiente 0,250 0,125 1,000

Off1 Off2 Off3 Cmax= 20%

4.1.2.
incremento percentuale sul volume di fatturato 

rispetto al 2% minimo 10% 20% 5%
Cmin= 2%

coefficiente 0,444 1,000 0,167
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