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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva relativamente 

all’intervento “Lavori di elettrificazione delle banchine della Piattaforma Logistica del Porto di 

Trieste” – Progetto ADSP MAO n. 1943. CUP: C49G20000540002 - C99J21020720001. 

CIG: 884680566F. 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

 

QUESITO N. 1 

Con riferimento al Disciplinare di gara, punto 6.3 lett.e/f, chiediamo se possono essere utilizzati lavori 

che si riferiscono a linee elettriche di media tensione/cabine di trasformazione, equivalenti a quelli 

oggetto d'incarico anche se classificati in categorie diverse a quella indicata (per es. IB.08 e/o IB.09). 

RISPOSTA QUESITO N. 1 

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale è necessario fare riferimento esclusivamente 

alle categorie delle opere (e relativi valori di riferimento) indicati nel disciplinare di gara, ovvero: 

STRUTTURE – S.01 e IMPIANTI – IA.04. 

 

QUESITO N. 2 

Il bando esclude a priori la partecipazione di liberi professionisti iscritti all'Ordine dei Periti 

Industriali con spec. Elettrotecnica o Periti Industriali esperti in Prevenzione Incendi. 

Si chiede se è stato un refuso visto che tali professionisti posseggono piena competenza in merito, 

come sancito in molteplici occasioni dalle leggi vigenti. 

RISPOSTA QUESITO N. 2 

Il disciplinare di gara, al punto 6.1 definisce il Team Base e i requisiti delle figure professionali 

coinvolte. Nei confronti del professionista antincendio è richiesta unicamente l’iscrizione nell’elenco 

del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 dell’8 marzo 2006 come professionista 

antincendio. Per quanto riguarda invece l’incaricato della progettazione degli impianti elettrici è 

richiesta l’iscrizione all’Albo degli ingegneri in virtù della particolare complessità e dell’alto 

contenuto tecnologico, specialistico e innovativo dell’opera da progettare. Il Team Base può essere 

integrato dal concorrente con ulteriori figure professionali non precludendo pertanto la partecipazione 

a priori a liberi professionisti iscritti agli ordini dei Periti Industriali. 

 

QUESITO N. 3 

Si chiede di precisare se, nell'elencare i servizi analoghi, è possibile indicare oltre che attività di 

progettazione definitiva anche attività di sola verifica di progettazione definitiva. 

RISPOSTA QUESITO N. 3 

Tra i servizi analoghi, non è possibile indicare l’attività di sola verifica di progettazione definitiva. 

 

Trieste, 25 agosto 2021 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Maurizio Viler 

mailto:protocollo@porto.trieste.it
mailto:pec@cert.porto.trieste.it
http://www.porto.trieste.it/

		2021-08-25T07:46:59+0000
	VILER MAURIZIO




