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Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione 

esecutiva e successiva realizzazione dei lavori di elettrificazione delle banchine del Molo V e 

Riva Traiana del Porto di Trieste, progetto n. 1931. CIG 9571810B7B - CUP 

C91F20000140002. 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

QUESITO N. 3 

Si presume che gli elaborati di progetto nonché lo schema di contratto saranno resi disponibili ai 

soggetti invitati alla Fase II di gara, mentre l'allegato 2 - Dichiarazioni integrative contiene le 

seguenti dichiarazioni da rendere: 

- punto 19: "di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver acquisito piena conoscenza 

delle condizioni locali e della viabilità di accesso del luogo di esecuzione delle prestazioni, anche 

mediante eventuali autonomi sopralluoghi";  

- punto 30: "di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri e obblighi, compresi quelli relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel proprio luogo di lavoro, nonché delle condizioni di lavoro previste dal C.C.N.L. di riferimento 

vigente, valutando i costi della sicurezza specifici della propria attività"; 

- punto 35: "di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di presentazione 

delle offerte e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente 

necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della stazione appaltante". 

Si prega di confermare che tali parti possono essere omesse nella compilazione del suddetto 

modello. 

RISPOSTA QUESITO N. 3 

Si conferma. 

 
 

Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

  ing. Eric Marcone 

(firmato digitalmente) 
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