
 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Porto di Trieste (AdSPMAO) 
Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste 

tel. 040.6731 – fax 040.6732406 

e-mail: protocollo@porto.trieste.it – pec@cert.porto.trieste.it - sito Internet: www.porto.trieste.it 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento dei lavori di restauro del magazzino 92 sito nell’area ex Arsenale 

del Porto di Trieste. Lotto Archivio – Prog. APT 1738/b 

CIG: 7515377D48 

CUP: C95C16000030005 

 

QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 1 
Alla gara ci presentiamo in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito ed il 

sopralluogo lo effettueremo insieme. 

Ogni tecnico (non legale rappresentante) della ditta si presenta al sopralluogo munito di delega del 

proprio legale rappresentante? 

Nella pec di richiesta sopralluogo specifichiamo che siamo in RTI. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 1 
Si conferma che, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ancora da 

costituirsi, il sopralluogo può essere effettuato nelle modalità di cui al quesito. 

Ciascun tecnico dovrà presentarsi munito di apposita delega da parte del proprio legale 

rappresentante. 

Nella pec di richiesta di sopralluogo dovranno essere indicati nome e cognome e relativi dati 

anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo, per conto di quale operatore economico e relativa 

qualifica all’interno dello stesso. La richiesta deve specificare l’indirizzo email cui indirizzare la 

convocazione e le utenze cellulari dei soggetti incaricati del sopralluogo. 

QUESITO N. 2 
Avremmo bisogno di capire se possiamo partecipare alla gara come "Impresa Singola" oppure se 

necessariamente dobbiamo costituire un “RTI". 

La nostra impresa possiede le seguenti categorie: 

 

 OG2 – VII; 

 OG11 – I; 

 OS3 – III; 

 OS28 - III bis; 

 OS30 - III bis. 
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RISPOSTA QUESITO N. 2 
Qualora codesta impresa possieda l’attestazione SOA per le categorie e classifiche sopra indicate, 

può partecipare anche come concorrente singolo. 

QUESITO N. 3 

La sottoscritta impresa è in possesso della categoria SOA OG2 cl. III bis. Vorrebbe partecipare in 

ATI verticale con impresa in possesso della SOA categoria OS3 cl. III - OS28 cl. III bis e OG11 cl. 

I. La categoria OG11 cl. I dell'impresa mandante può sostituire la OS30 cl. I richiesta dal 

bando/disciplinare di gara a pag. 6/7? 

 

RISPOSTA QUESITO N. 3 
Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, l’impresa qualificata nella categoria OG 11 può 

eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a 

quella posseduta. Pertanto si ritiene che la categoria OG11, cl. I possa sostituire la categoria OS30 cl. 

I. 

 

 

 

 
Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

           Porto di Trieste 

  IL RUP 
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*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP arch. Giulia, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 

d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 

 

 

 


