
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 

 

 

OGGETTO: Servizio di pulizia degli ambienti e uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale - Porto di Trieste, Circoscrizione Doganale e Guardia di Finanza nell’ambito 

portuale 

CIG: 8888070B62. 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

QUESITO N. 4 

Si prega di voler fornire i metri quadri delle aree oggetto d'appalto. 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

Vedasi allegato (All. mq). 

 

QUESITO N. 5 

Si chiede se sia possibile utilizzare un carattere inferiore al 12 nelle tabelle. 

Si chiede se sia possibile inserire grafici/schemi in aggiunta alle 25 righe previste per pagina 

RISPOSTA QUESITO N. 5 

Si conferma. 

Si conferma. 

Si segnala che la relazione non può in ogni caso superare il numero di pagine prescritto dal 

Disciplinare. Le pagine eccedenti il numero prescritto non saranno oggetto di valutazione da parte 

della Commissione giudicatrice. 

 

QUESITO N. 6 

Si chiedere se le ore annue indicate nell'allegato "All. chiarimenti" siano da intendersi come ore solo 

per le attività ordinarie, oppure anche per le attività a cadenza (mensili, trimestrali). 

RISPOSTA QUESITO N. 6 

Le ore annue indicate sono riferite alle attività ordinarie. 

 

QUESITO N. 7 

Si chiede se la Stazione appaltante abbia previsto un monte ore obbligatorio pena l’esclusione. 

RISPOSTA QUESITO N. 7 

La quantità monte ore stimata è da considerarsi indicativa. Pertanto, le ore indicate possono non 

coincidere esattamente con le effettive ore di lavoro da prestarsi nel triennio. Tuttavia, al fine di 

rendere confrontabili le offerte, i concorrenti devono esprimere l’offerta economica sulle quantità 

date dalla Stazione Appaltante. 
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QUESITO N. 8 

L'importo della garanzia provvisoria indicato nel Disciplinare di gara risulta non corretto, nello 

specifico risulta 34.688,52 euro. Secondo quanto da noi calcolato, l'importo del 2% dell'importo 

complessivo di gara sarebbe 34.668,52 euro. 

RISPOSTA QUESITO N. 8 

Trattasi di refuso. L’importo corretto è € 34.668,52. 

 

Trieste, 21 settembre 2021 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Federico Decli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

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


