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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. 8 
Si chiede un chiarimento in relazione a quale sia il riferimento temporale da considerare in relazione ai 
servizi di punta, in quanto nell'art. 8.3 lett. c) del disciplinare dispone che "Il concorrente deve aver eseguito 
nell’ultimo triennio almeno un servizio di punta, della durata di almeno un anno, per ciascuna delle 
prestazioni di seguito indicate: 
- Monitoraggio delle acque marino costiere; 
- Monitoraggio dell’atmosfera" 
mentre nell'art. 17 del disciplinare si dice che "A dimostrazione della propria capacità di eseguire le 
prestazioni oggetto dell'affidamento, il concorrente dovrà produrre idonea documentazione riguardante un 
numero massimo di 2 (due) servizi analoghi a quelli del presente affidamento, effettuati negli ultimi 5 
(cinque) anni". 
Il riferimento del triennio è presente anche nell'allegato 3 al disciplinare. 

RISPOSTA QUESITO N. 8 
Vanno distinti i due piani della qualificazione del concorrente e della valutazione dell’offerta tecnica: per 
quanto riguarda il requisito di partecipazione inerente i “servizi di punta” di cui all'art. 8.3 lett. c) del 
Disciplinare, il periodo di riferimento è il triennio; per quanto invece attiene al criterio di valutazione, 
rilevano i servizi svolti negli ultimi cinque anni. 
Infatti saranno oggetto di valutazione non solo servizi analoghi che riguardino acque marino costiere e 
atmosfera, ma anche servizi che abbiano ad oggetto altri tipi di monitoraggio, eventualmente svolti dal 
concorrente. 

QUESITO N. 9 
Si chiede se nell’elenco dei servizi analoghi eseguiti per dimostrare le capacità tecniche e professionali 
indicati a pagina 10 del Disciplinare di gara si intendano i servizi svolti nel triennio 2017-2018-2019 o si 
intendano i servizi svolti nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando (dal 15/8/17 al 
14/8/20). 

RISPOSTA QUESITO N. 9 
Si faccia riferimento all’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. 
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