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Procedura aperta per l’affidamento in concessione di un contratto di disponibilità, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 180 comma 8, 183 commi 15 e 16 e 188 del D.lgs. n. 50/2016, avente 

ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di una struttura polifunzionale e di 

facile rimozione, da adibire a nuovo centro ispettivo su prodotti di origine animale sbarcati nel porto 

industriale di Trieste a mezzo navi container o traghetto; nonché la prestazione dei servizi accessori 

rispetto alla messa a disposizione della struttura.  

CUP. C94C22000030005 - CIG: 9214417973. 

 

QUESITI E RISPOSTE n. 3 

 

 

QUESITO N. 3 

Si prega di confermare – tenuto conto di quanto indicato nel “chiarimento PPP AdSPMAO-12-5-

2022” a parziale rettifica di alcuni elementi del Disciplinare di gara - la prevalenza delle indicazioni 

tecnico-economiche rese nel Disciplinare di gara rispetto a quanto indicato nel documento 

denominato “PEF PIF 15022022”; 

RISPOSTA QUESITO N. 3 

Si conferma che il valore complessivo del contratto di disponibilità è pari a € 2.945.456,53. 

 

QUESITO N. 4 

Con riferimento alla richiesta Dichiarazione ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 si 

prega di confermare che è sufficiente il caricamento a portale dell’attestazione di coinvolgimento 

preliminare dell'istituto finanziario, debitamente sottoscritta dallo stesso. 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

Come indicato a pag. 39 del Disciplinare, la dichiarazione, sottoscritta dal/i legale/i rappresentanti 

del concorrente deve contenere la attestazione del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti 

finanziatori nel progetto, dal quale emerga che lo stesso progetto presentato è stato valutato e sussiste 

l’impegno finanziario e le garanzie degli stessi istituti. 

 

Trieste, 9 giugno 2022 

 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Eric Marcone 
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