
 

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 ai sensi art. 36, c. 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento di “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 

relativi alla valutazione di vulnerabilità sismica sulla Stazione 

Marittima del Molo Bersaglieri del Porto di Trieste. Progetto AdSP n. 

1873”  

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

QUESITO N. 3 
Qual è il livello di approfondimento delle indagini richiesto, ossia il livello di conoscenza da 

raggiungere indicato al paragrafo 8.5.4.delle NTC2018? 

RISPOSTA QUESITO N. 3 
Il numero delle prove della campagna di indagine deve consentire il raggiungimento del Livello di 

Conoscenza LC2 per un corrispondente Fattore di Confidenza FC = 1,20. L’Aggiudicatario può 

proporre, ove non sia possibile raggiungere il livello LC2, dandone specifica motivazione tecnica, 

una programmazione di opportune prove per il conseguimento del livello di conoscenza LC1. 

QUESITO N. 4 
E’ richiesto l'inserimento nel gruppo di lavoro di un giovane professionista? 

RISPOSTA QUESITO N. 4 
Si veda il quesito n. 1. 

QUESITO N. 5 
La domanda e dichiarazione Modulo A dev'essere presentata da ciascun componente l'RTP da 

costituirsi?  

RISPOSTA QUESITO N. 5 
Il Modulo A deve essere presentato da ciascun componente del RTP da costituirsi. 

Il Modulo B deve essere compilato dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, Codice. 
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QUESITO N. 6 
L'esecuzione delle prove di indagine strutturale sono comprese nell'incarico oggetto della gara o 

saranno successivamente affidati a terzi?  

RISPOSTA QUESITO N. 6 
Le prove ed indagini strutturali non sono ricomprese nell’incarico ma il loro costi saranno sostenuti 

dalla stazione appaltante. 

QUESITO N. 7 
Con riferimento alla gara in titolo, nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento 

temporaneo, si chiede se la capogruppo debba possedere la maggioranza del solo requisito di cui al 

punto 4 lett. a) dell'Avviso - fatturato specifico - o anche di quello relativo al punto 4 lett. b) - servizi 

analoghi.  

RISPOSTA QUESITO N. 7 
Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 4, lettera b) dell’avviso, lo stesso deve essere posseduto 

dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il 

requisito in misura maggioritaria. 
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