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Procedura aperta per l’attuazione del Piano di Monitoraggio Integrato 
nell’ambito del Piano Regolatore Portuale del Porto di Trieste 
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QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 1 
Si chiede di volere cortesemente chiarire se tra i servizi analoghi che il concorrente deve aver 
eseguito nell’ultimo triennio per servizi analoghi per ciascuna tipologia di prestazione, così come 
riportati in tabella 2 del Bando di Gara, si possano considerare servizi analoghi a quelli indicati alla 
voce “Monitoraggi VAS” anche quelli relativi a “Monitoraggi VINCA” considerando le analogie 
tra i 2 tipi di procedura di Valutazione Ambientale ed in considerazione che spesso in pratica tali 
monitoraggi coincidono sia per contenuti che per tipologia di matrici da indagare. 
 

RISPOSTA QUESITO N. 1 
No, vanno considerati solo i monitoraggi VAS. 

QUESITO N. 2 

Con riferimento all'art. 8.3 lett. c) del Disciplinare di gara, richiediamo se per i "Servizi di punta" è 
richiesto un importo minimo per ciascuna delle prestazioni (monitoraggio delle acque marino 
costiere, monitoraggio atmosfera). 
 

RISPOSTA QUESITO N. 2 
No, non è previsto un importo minimo. Il concorrente dovrà aver svolto almeno un servizio di punta 
della durata non inferiore ad un anno. 

QUESITO N. 3 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di confermare: 

1) che i parametri per il calcolo della percentuale di accreditamento siano tutti e soli quelli 
riportati nella tabella di cui alle pagine da 28 a 31 del CSA per un totale di n. 125 parametri; 

2) che la matrice oggetto di accreditamento sia quella acquosa. 
 



 

RISPOSTA QUESITO N. 3 

Come indicato all’art. 5.1 del CSA, che ha valore generale, almeno l’80% delle analisi dovrà essere 
eseguito da soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore di indagine o da laboratori 
privati in possesso di certificazione di qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e seguenti, 
pertanto:  

1) per il calcolo della percentuale di accreditamento vanno considerati tutti i parametri oggetto 
di prova; 

2) le matrici oggetto di accreditamento sono le seguenti: atmosfera, ambiente idrico, biocenosi 
marine (macrobenthos), rumore. 

 

QUESITO N. 4 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede di confermare che sia possibile 
partecipare con: 

- un soggetto A che copra il requisito di cui al punto 8.3 lett. e) relativo al possesso della 
certificazione 17025 e dell’80% delle prove accreditate e il requisito relativo ai servizi analoghi 
di cui al punto 8.3 lett c) relativo all’Analisi di laboratorio acque marino costiere; 

- un soggetto B che copra il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 8.3 lett c) relativo 
al monitoraggio biocenosi marine e analisi di laboratorio biocenosi marine e non in possesso 
della certificazione 17025 in quanto le attività relative alle all’Analisi di laboratorio acque 
marino costiere e analisi di laboratorio biocenosi marine verranno eseguite esclusivamente dal 
soggetto A. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 4 
Fermo restando il possesso degli altri requisiti elencati dal Disciplinare, si conferma la possibilità di 
partecipare nella predetta forma. 

Il soggetto A svolgerà il monitoraggio delle acque marino costiere e le analisi di laboratorio sia per 
la componente acque che per la componente biocenosi; il soggetto B eseguirà il monitoraggio delle 
biocenosi, esclusa la parte relativa alle analisi. 
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