
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Porti di Trieste e Monfalcone (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. 10 
Con riferimento al punto 3.3- requisiti di qualificazione -ed a quanto precisato a pagina 6 ultimo capoverso: 

“Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria SIOS OG11 è richiesto, a pena di esclusione:  

- il possesso dell’attestazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, 

in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la qualificazione 

nella categoria OG11 e classifica adeguata ai lavori da assumere;  

ovvero  

- il possesso dell’attestazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, 

in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la qualificazione 

relativa a ciascuna categoria componente l’OG11 o il possesso dei requisiti di cui agli artt. 90 e 92, comma 

7, D.P.R. 207/2010 per la OS28. In particolare, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate 

con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di 

condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) l’operatore 

economico dovrà possedere almeno la percentuale dei requisiti di qualificazione previsti per l’importo 

corrispondente alla classifica richiesta:  

1) categoria OS 3: SOA OS 3, classifica I;  

2) categoria OS 28: SOA OS 28, classifica I ovvero possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 90 e 92, comma 

7, D.P.R. 207/2010; 7  

3) categoria OS 30: SOA OS 30, classifica I”.  

 

Fermo restando la categoria prevalente OG2, letta la parola “ovvero” di cui sopra, letta anche la Vs risposta al 

quesito n.2, si chiede conferma che una impresa qualificata nelle categorie OS3 classifica I, OS28 classifica 

III, OS30 classifica III ma non nella OG11 classifica II possa partecipare alla gara in oggetto in forma singola. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 10 
Si conferma la possibilità di partecipare come concorrente singolo. 

 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

Porti di Trieste e Monfalcone 

  IL RUP 

          (arch. Giulia Zolia*) 

 
*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 
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