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e viadotti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale per gli anni 2020 – 2022. Progetto n. 1913. CIG 

83375457C9 

DOMANDE E RISPOSTE 

Domanda 1: 

Il punto 7.3 lett. e) i.) del disciplinare richiede l’attestato, in corso di validità, per l’utilizzo dei DPI di III 

categoria ai sensi dell’art. 77, c. 5,lett. A) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

A tal proposito nel rispetto delle misure di sicurezza attuali adottate per contenere i nuovi contagi COVID-19 

che comportano ancora oggi grandi difficoltà di erogare corsi frontali ed in particolare i corsi di pratica in 

materia di sicurezza sul lavoro, non essendo in possesso del certificato, si chiede se è possibile, in virtù degli 

allentamenti delle misure di sicurezza che migliorano di giorno in giorno, partecipare alla Gara in oggetto 

presentando una dichiarazione in cui si sottoscrive che nel caso di aggiudicazione sarà eseguito il corso 

specifico richiesto (4h di teoria e 4h di pratica). 

Risposta 1: 

Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara. La partecipazione alla procedura è consentita a operatori 

economici in possesso dell’attestato, per l’utilizzo dei DPI di III categoria, in corso di validità, ai sensi dell’art. 

77, c. 5,lett. A) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

Domanda 2: 

Sulla base delle linee Guida ANAC n°1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 al Punto 2.2 a seguito 

dell'aggiornamento con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 che ha tolto il 

riferimento agli ultimi 10 anni, in riferimento al CRITERIO A punto A2 pag. 25 del disciplinare in cui viene 

richiesto ‘un precedente servizio svolto nell’ ultimo quinquennio’ si chiede se è ritenuto valido un servizio di 

progettazione iniziato il 15/04/2013 e terminato il 03/11/2015 entro il quinquennio. 

Risposta 2: 

Le linee guida ANAC richiamate dallo spettabile operatore economico si riferiscono a requisiti di 

partecipazione e non a criteri premiali indicati nell’offerta tecnico/qualitativa. Si conferma quanto indicato nel 

disciplinare di gara. In merito al servizio svolto nell’ultimo quinquennio, si terrà conto, ai fini 

dell’assegnazione del punteggio, solo della quota parte di servizio effettivamente svolta nei cinque anni 

precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara (Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana avvenuta in data 17/06/2020). 

 

Domanda 3: 

Nei punti A1 e A2 si chiede se l’importo al netto d’iva del contratto corrisponda all’importo lavori, mentre 

l’importo dei servizi corrisponda alla parcella personale del professionista. 

Risposta 3: 

Il riferimento a “lavori” nel paragrafo “Documentazione CRITERIO A” sottoparagrafo A1, è un mero refuso; 

al posto di “lavori” si intenda “servizi”, e ci si riferisca all’importo, al netto dell’iva, dei servizi effettivamente 

eseguiti dall’operatore economico. 

 

Trieste, 26/06/2020 

Il RUP Ing. Eric Marcone 
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