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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. 5 
Si chiede di verificare la Lista Prezzi dei servizi e delle forniture da allegare all'offerta economica in 
quanto l'importo a base d'asta comprensivo di oneri sicurezza risulta essere pari ad € 2.391.923,50 
(vale a dire €. 2.381.074,00 + €. 10.849,50 di oneri sicurezza) su cui calcolare il 2% della garanzia, 
mentre alla voce "D - servizi a base d'asta soggetti a ribasso" di tale lista è indicato erroneamente 
2.370.224.50 anziché 2.381.074,00. 
 

RISPOSTA QUESITO N. 5 
Si veda l’avviso di rettifica. 

QUESITO N. 6 

Si chiede se è possibile avvalersi di una ditta o di un lavoratore autonomo esterno per la 
dimostrazione di uno dei requisiti richiesti relativi al valore dei servizi analoghi complessivi svolti 
nell'ultimo triennio come indicato al punto 8.3 c) Tabella 2 del Disciplinare di gara. 
 

RISPOSTA QUESITO N. 6 
Sì, è possibile. 

QUESITO N. 7 
Si chiede di confermare che sia possibile partecipare con un RTI in cui la mandataria ricorre 
all’istituto di avvalimento interno (con altro componente dell’RTI) per il requisito di cui al punto 
8.3 lett. c) del disciplinare di gara, ovvero “aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio di 
punta della durata di un anno per le prestazioni relative al Monitoraggio delle acque marino 
costiere” e che tutti gli elementi del punteggio, relativi al servizio analogo svolto nell’ambito del 
Monitoraggio delle acque marino costiere, di cui al criterio 1 “Professionalità ed adeguatezza 
dell’offerta desunta da servizi analoghi”, siano opportunamente valutati. 
 



RISPOSTA QUESITO N. 7 
L’avvalimento infragruppo o interno è possibile a condizione e sino a che non si alteri la regola 
secondo cui la mandataria deve “in ogni caso” possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana N. 147/2019, 
Cons. St., III, n. 1339/2018 e IV, n. 5687/2017, concernenti il prestito dalla mandataria alla 
mandante esprimono un principio che deve valere, a maggior ragione, nell’ipotesi inversa). 

In merito alla valutazione del criterio n. 1, pur confermando quanto stabilito dal punto 9 del 
disciplinare (“non è consentito l’avvalimento per acquisire elementi rilevanti in relazione ai criteri 
di valutazione dell’Offerta tecnica”), trattandosi in questo caso di un avvalimento infragruppo e non 
essendo specificato nel disciplinare se tali servizi debbano essere in capo alla mandatario e/o alla 
mandante, si ritiene attribuibile il punteggio anche qualora i servizi analoghi siano svolti dal 
raggruppamento nel suo complesso. 
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