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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di rilievo e monitoraggio dello 

stato di conservazione delle banchine dell’area marina e costiera di competenza 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Prog. 1885 

 

QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 1 
In merito al numero di pagine massimo di cui deve essere composta l'offerta tecnica, risulta chiaro 

che i CV del personale, richiesti in capitolato, da allegare all'offerta tecnica stessa, non incidono sul 

numero di pagine relative a quel tema. Non è chiaro se lo stesso discorso valga per le specifiche 

tecniche degli strumenti da allegare al Capitolato. Anche le specifiche allegate aumenterebbero il 

numero di pagine in modo da renderle non congrue con la richiesta del Capitolato. Confermate che 

anche le Specifiche Tecniche allegate, esulano dal conteggio del numero complessivo di pagine per 

quel tema? 

RISPOSTA QUESITO N. 1 
Si conferma che le specifiche tecniche degli strumenti – da allegare sotto forma di copia dei certificati 

di calibrazione e di manutenzione della strumentazione impiegata, lista dei controlli eseguiti e dei test 

di funzionamento di tutti i sistemi effettuati secondo le specifiche fornite dai produttori – non 

verranno conteggiate nel numero massimo di pagine previste dal Disciplinare per il relativo sub 

criterio. 

 

QUESITO N. 2 
Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio relativo al criterio di valutazione B4 “possesso delle 

certificazione ISO 9001:2015” si chiede: 1) in caso di partecipazione da parte di una società consortile 

a responsabilità limitata di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, si chiede se tale requisito 

debba essere posseduto da tutti i consorziati o solamente da quelli designati all’esecuzione del 

servizio; 2) nel caso in cui la medesima società consortile sia anche mandatario di un costituendo 

RTI, si chiede se tale requisito debba obbligatoriamente essere posseduto anche dagli altri componenti 

il raggruppamento; 3) tale requisito può essere acquisito mediante l’istituto dell’avvalimento? 

RISPOSTA QUESITO N. 2 
1) È sufficiente che la certificazione sia posseduta dai consorziati designati all’esecuzione del 

servizio; 2) si veda quanto previsto a pag. 43 del Disciplinare di gara; 3) secondo consolidata 

giurisprudenza l’avvalimento può avere a oggetto anche la certificazione di qualità di cui la 

concorrente sia priva. (…) quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità, occorre, ai 

fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera 

organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, 

complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità (Cons. 

Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; 27 luglio 2017, n. 3710; 23 febbraio 2017, n. 852). 
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