
1/2 
 

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 per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione dei “Lavori di predisposizione nel Porto Franco Nuovo del Porto di Trieste di un centro 

unico di servizi sanitari, veterinari e fitosanitari. Progetto n. 1813”. CUP C97E16000520005 – CIG 

82983238C4 

 

DOMANDE E RISPOSTE 

Domanda 1: 

Con riferimento all’elemento di valutazione “Adeguatezza dell’offerta” (pag. 29 del Disciplinare) si chiede di 

chiarire meglio in che modo debba essere presentata o se è corretto intendere che, oltre alla Relazione che sarà 

composta in totale da massimo n. 2 (due) facciate in formato A4 per servizio, si dovrà produrre n. 1 (una) 

scheda sintetica in una facciata A4 per servizio e n. 1 (uno) elaborato grafico in formato UNI A3 o UNI A4 

per ciascun servizio. 

Risposta 1: 

L’interpretazione fornita dall’operatore economico è corretta con la seguente precisazione: la relazione e la 

scheda sintetica sono documenti che il concorrente dovrà OBBLIGATORIAMENTE fornire; l’elaborato 

grafico è un documento facoltativo, che potrà essere fornito o meno. 

 

Domanda 2: 

Con riferimento all’elemento di valutazione “Adeguatezza dell’offerta” (pag. 29 del Disciplinare) si chiede di 

chiarire meglio in cosa consista la scheda sintetica di cui si fa riferimento, da produrre in n. 1 (una) facciata 

A4 per servizio. O se è corretto intendere che essa sia una scheda descrittiva dei dati principali del progetto, 

riassuntiva rispetto alla Relazione descrittiva di n. 2 (due) facciate in formato A4 per servizio. 

Risposta 2: 

L’interpretazione fornita dall’operatore economico è corretta con la seguente precisazione: la scheda sintetica 

dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati quali: importo effettivamente percepito ed 

attività concretamente eseguite descritte sia in termini percentuali sia in termini descrittivi (esempio: se si 

trattava di una progettazione preliminare, definitiva e/o esecutiva, quale incarico è stato ricoperto e per quale 

percentuale, importi ecc. ecc.). 

 

Domanda 3: 

Con riferimento all’elemento di valutazione “Relazione tecnica d’offerta in fase di progettazione” (pag. 29 del 

Disciplinare) si chiede di chiarire meglio in che modo debba essere presentata o se è corretto intendere che, 

oltre alla Relazione che sarà composta in totale da massimo n. 3 (tre) cartelle in formato UNI A4 su una sola 

facciata, saranno da allegare i CV dei professionisti (non computati nel numero delle precedenti 3 cartelle) in 
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massimo n.1 (una) facciata UNI A4 per professionista e da massimo n. 3 allegati grafici in formato UNI A4 o 

UNI A3. 

Risposta 3: 

L’interpretazione fornita dall’operatore economico è corretta con le seguenti precisazioni: fermo restando che 

la lunghezza è fissata ad un’unica facciata, il numero di CV da allegare è a scelta dell’operatore economico. 

Come già precisato gli elaborati grafici sono documenti facoltativi, che potranno essere forniti o meno. 

 

Domanda 4: 

Con riferimento all’elemento di valutazione “Relazione tecnica d’offerta in fase di esecuzione” (pag. 30 del 

Disciplinare) si chiede di chiarire meglio in che modo debba essere presentata o se è corretto intendere che, 

oltre alla Relazione che sarà composta in totale da massimo n. 3 (tre) cartelle in formato UNI A4 su una sola 

facciata, saranno da allegare i CV dei professionisti (non computati nel numero delle precedenti 3 cartelle) in 

massimo n.1 (una) facciata UNI A4 per professionista e da massimo n. 3 allegati grafici in formato UNI A4 o 

UNI A3. 

Risposta 4: 

L’interpretazione fornita dall’operatore economico è corretta con le precisazioni già fornite in merito a 

elaborati grafici e numero dei CV dei professionisti 

 

Domanda n. 5 

In riferimento alla documentazione tecnica relativa alla Adeguatezza della offerta (art.16 punto 1) siamo a 

richiedere specifica relativa alla relazione relativa ai due servizi svolti. in particolare siamo a richiedere se 

bisogna predisporre per ogni servizio: 

1) due facciate in formato A4 con al massimo 25 righe; 

2) una facciata in formato A4 interlinea singola; 

3) due facciate in formato A4 con al massimo 25 righe e/o con una facciata in formato A4 interlinea singola 

come scheda di sintesi 

a questo si aggiunge che saranno in ogni caso predisposte 1 elaborato in formato A3 o A4.; 

 

Risposta 5: 

Si vedano le precisazioni fornite nelle precedenti risposte. Relativamente al formato della relazione relativa 

alla Adeguatezza della offerta (art.16 punto 1) si specifica che, per ogni servizio: 

 la relazione dovrà essere di massimo n. 2 facciate formato A4, font Times New Roman 12, 25 righe 

per facciata; 

 la scheda sintetica dovrà essere di un’unica facciata in formato UNI A4 font Times New Roman pt. 

12 interlinea singola. 

 

Trieste, 24/06/2020 

Il RUP 

Ing. Emiliano Elisi 


