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QUESITI E RISPOSTE 

 

QUESITO N. 1 

Con riferimento al Computo Metrico, voci noleggio pontone SCN2-NP04 / SCN3-NP05 e SOND.OSP1-NP04 

/ SOND.OSP2-NP05: 

a) per quanto concerne la voce SCN3, si richiede conferma che il numero di giornate previste è 56 e non 1 

come indicato.  

b) Si richiede inoltre, visto quanto indicato nel CSA – Art. 4 “Oltre a ciò, l’Appaltatore sarà tenuto a 

contattare quotidianamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto, che, in base al traffico previsto 

per la giornata, autorizzerà, o meno, ed eventualmente regolamenterà le attività del pontone. Si fa presente 

che in talune giornate il pontone potrebbe non operare”, se nei 56 + 3 giorni di noleggio previsti sono 

ricompresi anche le eventuali giornate di stand-by del pontone a causa di meteo avverso o per impossibilità 

navigazione causa traffico marittimo. 

c) Si chiede quindi se e come saranno riconosciute le giornate di noleggio in occasione di giornate di meteo 

avverso o diniego di navigazione dalla Capitaneria. 

RISPOSTA QUESITO N. 1 

a) Si conferma. A tale riguardo si allega al presente chiarimento anche la Lista prezzi unitari corretta nelle 

quantità. 

b) Si conferma. 

c) Rientrano nell’alea a carico dell’appaltatore. 

 

QUESITO N. 2 

Nel CSA viene indicato che i sondaggi da eseguire in Canale navigabile sono 80 così come di seguito riportato: 

“La profondità di campionamento sarà spinta 50 cm sotto allo spessore di sedimento da dragare, e comunque 

non inferiore ai 2 m, complessivamente la profondità dei campioni e riepilogata nella tabella (N. Sondaggi 

con maglie 50x50 previsti n.57 sondaggi; sondaggi con maglie 100x100 previsti n.23 sondaggi per un totale 

di 80)”.  

Nel CM al p.to SCN4-11.2.AB1.03 invece sono indicate n. 42 installazioni senza chiara indicazione di quanti 

metri di perforazione devono essere fatti. Nel CM sono indicati 80 metri mentre nel CSA viene indicato 

"almeno 2m" ovvero almeno 160m. 

A fronte di quanto sopra si chiede di indicare quanti sono i sondaggi da eseguire e a quanti metri di 

perforazione. 

RISPOSTA QUESITO N. 2 
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Si conferma che i sondaggi per eseguire sono 80. Le profondità sono indicate nella tabella 6-1, 6-2 della 

relazione tecnica (PEd.01a - Relazione tecnica) per un totale di metri lineari di carotaggio di 391,5  

 

 

 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale 

Porti di Trieste e Monfalcone 

Il RUP 

         ing. Eric Marcone 

     (firmato digitalmente) 

 


		2021-12-24T10:16:14+0100
	MARCONE ERIC




