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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 

Oggetto: Progetto n. 1907-Accordo quadro per l’affidamento di lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria edile e affine riguardanti edifici, 

manufatti e strutture.  

CIG 8465787C6D 

DOMANDE E RISPOSTE 

Domanda n. 6 

In relazione all’art. 8.2 del disciplinare di gara, ove si richiede il “possesso” dell’attrezzatura rendendo evidente 

che lo stesso può essere comprovato tramite “proprietà, contratto di leasing, nolo a lungo termine …”, si chiede 

se sia comprova sufficiente un contratto di disponibilità per pronto intervento, corredato da tutte le tempistiche 

operative come richieste dal disciplinare, con un soggetto “terzo” (nolo a freddo con conduzione da parte di 

personale proprio dell’impresa) oppure tale contratto debba riferirsi alla fattispecie di “avvilimento” e come 

tale dichiarato e opportunamente trattato ai fini dei contenuti contrattuali come da norma.  

Risposta n. 6 

Relativamente all'attrezzatura di cui all'art. 8.2 del Disciplinare, si richiede di attenersi strettamente a quanto 

richiesto nel CSA. In merito all'istituto dell'avvalimento lo stesso è consentito nei limiti di legge. 

 

Domanda n. 5 

Si chiede se la categoria OG2, sia subappaltabile al 100% (nel limite del 40% dell'importo complessivo di 

contratto) ad impresa in possesso di adeguata qualificazione, avendo cat. OG1 prevalente che copre l'intero 

ammontare dell'appalto, o se è obbligatorio costituire un'ATI con impresa in possesso di tale categoria. 

Risposta n. 5 

Si conferma che la categoria OG2 è subappaltabile al 100% (nel limite del 40% dell'importo complessivo di 

contratto); per opportunità si segnala che, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, lett. b), L. n. 80/2014, 

le categorie di opere generali individuate nell'allegato A del DPR 207/2010, non possono essere eseguite 

direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Se privo delle 

relative adeguate qualificazioni l’operatore economico potrà subappaltare dette lavorazioni nei limiti prescritti 

dalla legge oppure costituirsi in associazione temporanea di tipo verticale. 

 

Domanda n. 4 

Negli elaborati di progetto non ho trovato il computo metrico estimativo, dove posso trovarlo? 

Risposta n. 4 

Si segnala che la presente procedura è strutturata nella forma di accordo quadro; non esiste perciò un computo 

metrico. Esiste un elenco prezzi unitario che verrà scontato in percentuale dagli operatori economici che 

parteciperanno. Nella documentazione di gara ci sono delle indicazioni di massima di distribuzione degli 

interventi, puramente indicativi, che la scrivente Amministrazione potrà svolgere. 
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Domanda n. 3 

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

a) in merito al requisito di cui al punto 8.2 Requisiti di qualificazione e abilitazione, possesso della 

certificazione SOA categoria prevalente OG1 class. III bis e OG2 class. I del disciplinare di gara, si chiede di 

confermare che una società in possesso di categoria OG1 classifica VI e non in possesso invece della categoria 

OG2, possa partecipare come impresa singola, secondo quanto prescritto dall’art. 92, DPR 207/2010, che 

recita: “il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla 

categoria prevalente”. 

b) In merito al requisito di cui al punto 8.2 Requisiti di qualificazione e abilitazione del disciplinare di gara, 

possesso della seguente attrezzatura:  

Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico dovrà garantire la disponibilità della seguente 

attrezzatura/mezzi minimi:  

1. Piattaforma Autocarrata con altezza di lavoro raggiungibile non inferiore a 20 ml;  

2. Minipala gommata o cingolata dal peso operativo non inferiore a 2500kg;  

3. Terna gommata dal peso consentito di 4000kg capacità benna non inferiore a 0,40mc;  

4. Autocarro 3 assi dotato di gru con capacità di sollevamento non inferiore a 4 ton. e sbraccio minimo 10 ml;  

5. Ponteggio modulare in acciaio completo per 500 mq;  

6. Legname in muraletti da 10*10*400 cm mc. 1;  

7. Pannelli metallici per la casseratura mq 200; 

8. Puntelli estensibili da carpenteria (lung. 260/360) n 100. 

 

Si chiede di confermare che l’attrezzatura/mezzi sopra elencati dovranno essere nella disponibilità 

dell’operatore economico in caso di aggiudicazione dell’appalto e prima della stipula contrattuale e che quindi 

in fase di presentazione dell’offerta economica sia sufficiente dichiarare che l’operatore si impegna a 

garantirne la disponibilità. 

Risposta n. 3 

a) Secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 2, lett. b), L. n. 80/2014, le categorie di opere generali 

individuate nell'allegato A del D.P.R. n. 207/2010, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario 

in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. 

Se privo delle relative adeguate qualificazioni l’operatore economico potrà subappaltare dette lavorazioni nei 

limiti prescritti dalla legge oppure costituirsi in associazione temporanea di tipo verticale. 

b) L'attrezzatura/mezzi minimi dovranno essere posseduti dal concorrente in fase di qualificazione (alla data 

della richiesta di partecipazione), non è sufficiente garantirne la successiva disponibilità in fase successiva. 

Come richiesto dal CSA, parte I, art. 55, (documento contenuto nella documentazione tecnica: 1907_AQ Man 

Ed_PEd.14_I CSA Parte PRIMA) a richiesta il possesso dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di 

adeguata documentazione attestante l’effettivo possesso dei mezzi e/o analogo contratto continuativo (leasing, 

nolo a lungo termine…) avente durata non inferiore al periodo di esecuzione complessivo del presente accordo 

quadro. 

 

Domanda n. 2 

Visto l'art. 1 comma 4 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertivo con modificazioni della Legge 12/09/2020 n. 120, 

si chiede conferma dell'obbligatorietà di presentare la cauzione provvisoria. 

Risposta n. 2 
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Come indicato nel punto 1 del Disciplinare di gara (Premesse) la delibera di avvio della presente procedura è 

datata 24 giugno 2020, data precedente all'entrata in vigore del D.L.16/07/2020 n. 76. Per tale ragione si 

conferma la richiesta della cauzione provvisoria. 

 

Domanda n. 1 

Nella sezione allegati trovo solo gli elaborati tecnici. Dove posso reperire anche il disciplinare e gli allegati 

da compilare? 

Risposta n. 1 

Gli allegati sono reperibili e scaricabili dal sito della scrivente Amministrazione al seguente link: 

https://www.porto.trieste.it/category/bandi/year/2020 selezionando la procedura di riferimento. Sono 

disponibili anche nell'area bandi e avvisi della piattaforma eAppalti FVG tipologia di prestazione “Lavori ” 

iniziativa: “ Prog 1907 AQ manutenzione ordinaria e straordinaria edile e affine ” Cartella di gara: 

“tender_12796 ” al seguente link: 

https://eappalti.regione.fvg.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=11386&oppList=

CURRENT 

 

Trieste, 4 novembre 2020 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Eric Marcone 
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