
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 
 

 “Prog. AdSP MAO n. 1927 – Lavori di rimozione del materiale di riporto 

contenente amianto in area ex Arsenale Triestino San Marco” 

CUP: C97H21000720002 

QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 1 

Premesso che siamo una ditta in possesso di: 

- categoria SOA OG12 in V, 

- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 classe E e 10 B classe D, 

- ISO 9001:2015, 

- ISO 14001:2015, 

- qualificazione ad effettuare analisi sull’amianto ai sensi del DM 14/05/96 del Friuli Venezia 

Giulia certificabile anche dal sito del Ministero della Salute, 

chiedendo il bando il possesso della categoria 9 classe D e qualificazione ACCREDIA secondo UNI 

CEI EN ISO/IEC 17025:2005: 

1) è possibile partecipare in forma singola (anche se non in possesso della categoria 9 classe D)? 

2) segnaliamo che la qualificazione in nostro possesso per analisi di amianto è superiore alla 

qualificazione ACCREDIA secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, può essere considerato 

questa certificazione sostitutiva a quella da voi richiesta? 

RISPOSTA QUESITO N. 1 

1) Considerando che la classificazione per le Categorie 9 e 10 del predetto Albo è effettuata per 

importo di lavori di bonifica cantierabili e che la classe E raggiunge un importo massimo pari a 

€. 200.000,00, non è possibile per codesto operatore partecipare come impresa singola. 

2) Sì, a tal riguardo si veda l’art. 83 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

QUESITO N. 2 

1) Relativamente alle prestazioni indicate nel bando il Servizio di prelievo ed analisi di campioni 

di rifiuto, campionamento di fondo scavo ed analisi di laboratorio è indicato come scorporabile. 

E' possibile subappaltarla visto anche la % sul totale dei lavori? Necessita costituire RTI in 

quanto noi non siamo in possesso di UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005? 

2) Confermate che in questa fase di risposta non deve essere indicata la ragione sociale del 

Laboratorio? 



RISPOSTA QUESITO N. 2 

1) Sì, si legga il paragrafo a pag. 6 dell’Avviso dedicato al subappalto. Non è necessario costituire 

un RTI. 

2) In questa fase non va indicato il subappaltatore, ma solo l’intenzione di ricorrere al subappalto 

all’interno del Modulo A. 
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