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Procedura aperta per l’esecuzione del piano di caratterizzazione del Canale 

Navigabile e della foce del Rio Ospo del Porto di Trieste   

CIG: 90873427D8 - CUP: C99G16000690005 – CUP: C69H17000010003 

CHIARIMENTI 

 

QUESITO N. 9 

1) in merito all'art.1 11.2.AB1.03 del COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: "Installazione 

dell'attrezzatura per ogni punto di sondaggio su aree disagiate raggiungibili solo con mezzi 

speciali o a trazione integrale, compresa ricerca ed individuazione di sottoservizi, ordigni bellici 

e beni archeologici e la rimessa in pristino ad indagini ultimate", si chiede se debbano essere presi 

in esame la ricerca ed l'individuazione di sottoservizi, ordigni bellici e beni archeologici prima 

dell'esecuzione dei carotaggi. 

2) in merito all'art.27 NP03 del COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: "Esecuzione di rilievo 

batimetrico costiero (batimetria mediante ecoscandaglio multibeam) lungo tutto il tratto di foce 

del Rio Ospo. Compresa l'eventuale assistenza di personale sommozzatore (se necessario) e 

imbarcazione omologata, la restituzione dei dati nel sistema Gauss Boaga. Sono comprese le 

eventuali pratiche autorizzative presso la Capitaneria di Porto o altri Enti preposti, le operazioni 

di trasporto in A/R dell'imbarcazione/personale sommozzatore e operativo. Compresa 

restituzione dei dati, post processing e relazione conclusiva con allegati grafici", si chiede 

l'estensione dell'area da rilevare o la conferma dell'estensione dell'area del rilievo precedente 

presente in relazione tecnica. 

3) all’art 68.4 del Capitolato Speciale d’appalto viene richiesta la redazione del report a giudizio 

esperto sui risultati della tossicità. Solitamente le valutazioni a giudizio esperto sono a cura 

dell’ente pubblico di controllo. Si richiede conferma che la relazione debba contenere la 

valutazione finale del rischio ecotossicologico dei campioni prelevati, e che tale valutazione possa 

essere fatta sulla base delle indicazioni del DM 173:2016. 

4) al punto 74.3 si richiede di eseguire la prova con Vibrio fischeri su fase solida usando il sedimento 

centrifugato: si chiede di avere dettagli su velocità e tempi di centrifugazione. 

5) in merito all'accreditamento per almeno l'80% dei parametri, si chiede conferma che ai fini 

dell'ammissione alla gara vale quanto riportato nel disciplinare di gara al punto f) dell'art. 6.3 e 

non quanto riportato al paragrafo 5.5 della RELAZIONE TECNICA DELLA FOCE DEL RIO 

OSPO. 

RISPOSTA QUESITO N. 9 

1) No, tale ricerca è già stata eseguita e i risultati sono allegati al progetto. 

2) Si vedano pagg. 56 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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3) Il giudizio esperto deve essere redatto dall’Appaltatore a firma di tecnico qualificato come 

previsto dal cap. 2.2 del D.M. 173/2016. Si conferma che la relazione deve contenere la 

valutazione finale anche del rischio ecotossicologico dei campioni prelevati; tale valutazione deve 

essere fatta sulla base delle indicazioni del DM 173/2016. 

4) Le procedure utilizzate devono essere scelte tra quelle riportate nei protocolli nazionali e/o 

internazionali (IRSA/CNR, EPA, APAT, ASTM, ecc.) e/o linee guida ISPRA, e idonee alla 

matrice e tessitura del sedimento della sezione campionata. 

5) Si conferma che è richiesto l'accreditamento per almeno l'80% dei parametri come riportato nel 

disciplinare di gara al punto 6.3 lett. f). 
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