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Prog. AdSP n. 1837 – Realizzazione di una nuova cabina elettrica MT-BT al servizio del 

comprensorio della Torre del Lloyd a Trieste 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 
 

QUESITO N. 1 

Essendo il modulo B una dichiarazione, per il nostro caso, da produrre per il Legale Rappresentante, 

che possiede firma elettronica, e del Direttore Tecnico, che invece non possiede firma elettronica, 

come devo procedere per firmare digitalmente la dichiarazione. Rendo una dichiarazione del Legale 

Rappresentante a nome di entrambi? 

 

RISPOSTA QUESITO N. 1 

In questo caso il Direttore Tecnico può compilare personalmente il modulo e sottoscriverlo con 

firma autografa, allegando copia di valido documento di identità. 

 

 

QUESITO N. 2 

Nella sezione “Istanza di partecipazione e dichiarazioni”, al punto 1.1.2 è possibile caricare 

unicamente un modulo B. Si chiede se è possibile inserire gli altri moduli “B” degli altri soggetti di 

cui all’art. 80 DLgs 50/2016 nell’area Allegati. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all’art. 80 

sopra citato sia sprovvisto di firma digitale, è possibile allegare il modulo “B” con forma autografa 

accompagnato da documento d’identità? Oppure serve un’autocertificazione da parte del legale 

rappresentante che dichiari la conformità all’originale del modulo del soggetto cui sopra? 

 

RISPOSTA QUESITO N. 2 

Si conferma la possibilità di inserire i moduli B degli altri soggetti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 

nell’area Allegati. 

Si conferma, inoltre, la possibilità, in caso di mancato possesso della firma digitale, di allegare il 

modulo B sottoscritto con firma autografa accompagnato da valido documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

 

QUESITO N. 3 

In relazione alla classificazione dei lavori in oggetto si chiede la stessa non debba essere classificata 

in categoria OG10 invece che OS30 essendo relativa alla realizzazione di una nuova cabina MT/BT. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 3 

I lavori in oggetto non riguardano impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica e quindi interventi a rete di distribuzione e trasformazione, ma 

unicamente impianti elettrici - completi delle connesse opere murarie - di allestimento della cabina 
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elettrica (quadri di media tensione, trasformatori, quadri di bassa, telecontrollo, rivelazione incendi 

e servizi ausiliari) e pertanto sono inquadrabili nella categoria prevalente OS30 “Impianti interni 

elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”. 
 

 

 

 

 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

  IL RUP 

            ing. Maurizio Viler* 
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