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Procedura aperta per l’attuazione del Piano di Monitoraggio Integrato 

nell’ambito del Piano Regolatore Portuale del Porto di Trieste 

CIG: 8379724EFD 

CUP: C99B18000150005 - CUP: C19I20000040005 - CUP: C69H17000010003 

QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 11 

1) Si chiede conferma che per il conteggio della percentuale dei parametri accreditati relativi 

all’"AMBIENTE IDRICO" possano essere considerate le matrici: acque sotterranee, acque superficiali, 

acque reflue, acque di mare, sedimenti e biota. A riguardo si fa presente che i metodi utilizzati, quando 

non sono i medesimi, sono comunque affini tra loro. 

2) Il requisito cui sopra, può essere coperto da due società in sub-ati orizzontale per l'attività di ANALISI 

DI LABORATORIO ACQUE MARINO COSTIERE?  

3) Si chiede di dettagliare quali caratteristiche, oltre a quella temporale di durata 1 anno, debba avere il 

servizio di punta legato al MONITORAGGIO DELLA ACQUE MARINO COSTIERE. Deve 

contemplare tutte le sotto attività previste al paragrafo 5.5 del capitolato speciale d'appalto? 

4) Il requisito legato al valore minimo dei servizi analoghi svolti per ANALISI DI LABORATORIO 

ACQUE MARINO COSTIERE, può essere coperto considerando analisi su acque sotterranee, acque 

superficiali, acque reflue, acque di mare, sedimenti e biota? I metodi utilizzati, quando non sono i 

medesimi, sono comunque affini tra loro.  

5) Relativamente ai servizi analoghi svolti per soddisfare il requisito del MONITORAGGIO VAS, possono 

essere considerati monitoraggi e/o attività legate alla VIA?  

6) Sono assimilabili i monitoraggi propedeutici allo sviluppo della VAS e/o svolti nel corso della redazione 

della medesima?  

7) Sono accorpabili gli affidamenti per la redazione di progetti VAS? 

RISPOSTA QUESITO N. 11 
1) Per il conteggio della percentuale delle prove accreditate, il monitoraggio delle acque marino costiere va 

distinto da quello delle biocenosi marine (cfr. CSA paragrafi 5.5 e 5.6); l’accreditamento deve riguardare 

le matrici oggetto di prova. 

2) Sì, è possibile. 

3) Deve contemplare almeno una attività di monitoraggio prevista al paragrafo 5.5 del capitolato speciale 

d'appalto. 

4) Può essere coperto considerando le prove eseguite su acque sotterranee, acque superficiali (comprese le 

acque di mare), acque di scarico, sedimenti. 

5) No. 

6) No. 

7) No. Sono accorpabili le attività analoghe a quelle previste alla voce monitoraggio VAS al paragrafo 5.3 

del CSA, inerenti la gestione di metadati derivanti dal monitoraggio di VAS. 
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QUESITO N. 12 
In riferimento all’ elaborato “Analisi Prezzi” posto a base gara, nonché alla Relazione di Piano di 

Monitoraggio Integrato, si chiede il seguente chiarimento: 

relativamente alla componente atmosfera si chiede di voler chiarire la durata dalla singola campagna di 

monitoraggio per singola postazione nella fase di Corso d’Opera dal momento che nella relazione di PMI si 

parla di una durata di 30 giorni mentre nel documento Analisi Prezzi, il nolo della “struttura temporanea 

adibita a laboratorio mobile” fa riferimento a 5 giorni (c.rif. voce “Atm_C1- Servizio di monitoraggio 

dell’atmosfera nel 1° ANNO in Corso d’Opera (al mese). 

RISPOSTA QUESITO N. 12 
Il PMI prevede due campagne di monitoraggio all’anno, ciascuna di durata 30 giorni. Nell’analisi del prezzo, 

invece, si fa riferimento ad un costo medio mensile delle attività. Pertanto, si è supposto di utilizzare 5 giorni 

al mese la “struttura temporanea adibita a laboratorio mobile” per 12 mesi, in modo che l’utilizzo 

complessivo sia comunque di 60 giorni. 
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