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AVVISO DI RETTIFICA e PROROGA DEI TERMINI 

In riferimento alla gara d’appalto in oggetto, pubblicata sulla GUUE n. 2022/S 118- 333158 dd. 21 giugno 

2022, si comunica la seguente modifica al Disciplinare di gara: 

 

• Punto 3.1 – Dati ed informazioni utili alla formulazione dell’offerta, pag. 8: 

 

Testo del Disciplinare: 

4) Sportello 

L’art. 6 – Riscossioni – dello schema di convenzione, al punto 11, prevede che nei locali di cui all’art. 2.2 

dovranno essere consentiti incassi con servizio POS tramite bancomat e carte di credito; il consentire incassi 

tramite POS va inteso che presso i locali di cui all’art. 2.2 dello schema di convenzione deve essere presente 

un ATM/Bancomat che consenta il prelevamento dell’utente per effettuare il pagamento alla cassa o 

eventualmente, se consentito dalla tipologia di pagamento, direttamente c/o ATM. 

 

Modifica al Disciplinare: 

Relativamente ai servizi di cui all’art. 6 punto 11 dello schema di convenzione si precisa che non è richiesta la 

presenza di un ATM/Bancomat all’interno dello sportello.   

 

Restano ferme tutte le restanti prescrizioni previste dai documenti di gara. 

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 28 luglio 2022. La predetta proroga è stata pubblicata sulla GUUE n. S126 

dd. 04 luglio 2022. 

Il termine per l’invio di eventuali richieste di chiarimento tramite piattaforma eAppaltiFVG è prorogato alle 

ore 12:00 del giorno 21 luglio 2022. 

Il Seggio di gara si terrà in modalità telematica il giorno 29 luglio 2022 alle ore 08:30. 

 

Trieste, 4 luglio 2022 

 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

Il RUP 

Giancarlo Travani 

(firmato digitalmente) 
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