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Prog. AdSP Mao n. 1871 - Procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54 D. Lgs. 

50/2016 per l’esecuzione delle prove tecniche specialistiche da eseguirsi sulle opere marittime pensili 

nel Porto di Trieste 

CIG 8856345717. 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

 

QUESITO N. 4 

Si chiede se i sommozzatori possano essere oggetto di avvalimento. 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

Si. Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, Codice, per quanto riguarda i criteri relativi 

all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), gli 

operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono 

direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

 

QUESITO N. 5 

Si chiede se i 9 operatori devono essere tutti sommozzatori e/o operai che operano in luoghi confinati 

oppure se c’è un numero minimo per tali figure. 

RISPOSTA QUESITO N. 5 

I 9 operatori devono essere sommozzatori o operai che operano in luoghi confinati, aventi i titoli di 

studio e/o professionali indicati nel Disciplinare ai punti 7.1 lettera b) e 7.2 lettera f). 

 

QUESITO N. 6 

Si chiede quale sia la suddivisione tra servizio principale e secondario in caso di RTP verticale. 

RISPOSTA QUESITO N. 6 

Fermo restando la natura dell’Accordo quadro e visti gli elaborati progettuali si precisa che la 

prestazione principale consiste nelle ispezioni subacquee ed attività ad esse propedeutiche per un 

importo stimato di € 754.739,92. Le prestazioni secondarie sono la prestazione intellettuale dei 

professionisti (ingegnere e geologo) per un importo stimato di € 81.941,27 e l’attività di laboratorio 

per un importo di € 61.443,81. 

 

Trieste, 08 settembre 2021 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Eric Marcone 
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