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Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di elettrificazione 

delle banchine del Molo dei Bersaglieri del Porto di Trieste. Progetto n. 1908. CIG 

9545383B3B - CUP C91H20000100002. 

 

QUESITI E RISPOSTE 

QUESITO N. 6 

1. Si chiede cortesemente di confermare che, ai sensi dell’art. 48 comma 11 D.Lgs. 50/2016, 

l’operatore economico invitato individualmente abbia la facoltà di presentare offerta per sé o quale 

mandatario di operatori riuniti; 

2. Si chiede di precisare se si possa partecipare alla successiva procedura di gara in RTI non 

costituito con una mandante non invitata singolarmente; 

3. Non essendo note le caratteristiche dei convertitori, si chiede di confermare che l’indicazione 

sullo stabilimento di produzione del convertitore di frequenza in media tensione, che dovrà essere 

realizzato nella fase di esecuzione del contratto, sia da rendere solo in fase di partecipazione alla 

successiva fase di gara; 

4. Si chiede di precisare che, ai sensi della normativa vigente, per le lavorazioni in categoria OG2 

sia possibile ricorrere al cd subappalto qualificante. Pertanto, il concorrente non in possesso 

dell’attestazione in categoria OG2 possa comunque partecipare dichiarando di voler subappaltare 

interamente le lavorazioni afferenti la suddetta categoria; 

5. In riferimento al divieto di subappalto previsto per “collaudi funzionali, certificazioni e corsi di 

addestramento OG 10 per € 123.702,06”, vedasi art. 8 del Disciplinare, si fa presente che, 

trattandosi di prestazione accessoria, svolta da professionisti o società di consulenza esterne, le 

stesse non possono essere per loro natura svolte dall’affidatario, alla luce della non sussistenza di 

divieti di legge in merito. Pertanto, si chiede di confermare che le stesse siano subappaltabili o 

affidabili comunque a incaricati esterni; 

6. Si chiede di precisare se il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 del 

Disciplinare di gara sia riferito al “fatturato globale minimo annuo” (corrispondente alla voce di 

ricavi del conto economico del bilancio) oppure al “fatturato specifico” per la fornitura. Si chiede di 

confermare che laddove trattasi di fatturato specifico esso debba essere pari ad € 1.144.700,00, pari 

all’importo previsto per la fornitura; 

7. Non essendo note le caratteristiche dei convertitori, vedasi chiarimento n. 5, si chiede di 

confermare che l’operatore economico, in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, 

possa presentare manifestazione di interesse singolarmente, riservandosi di associare quale 

mandante nella successiva fase di gara, il soggetto fornitore dei convertitori.  

RISPOSTA QUESITO N. 6 

1) Si conferma. 

2) Si conferma. 
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3) No. La dichiarazione sullo stabilimento di produzione del convertitore di frequenza in media 

tensione deve essere resa all’interno del modello sub allegato 2 in fase di presentazione di 

manifestazione di interesse. Se gli stabilimenti di produzione sono più di uno, possono essere 

indicati purché riconducibili allo stesso produttore. 

4) Si conferma. 

5) Si ribadisce quanto previsto dall’art. 8 del disciplinare, cioè il divieto di subappalto. 

6) Come previsto espressamente dal disciplinare, si richiede il fatturato globale. 

7) Non è possibile procedere nel senso indicato dal quesito. 

QUESITO N. 7 

Si chiede conferma che sia consentito all’Operatore Economico l’acquisto dei convertitori in 

subfornitura a patto che il fornitore dei convertitori permetta all’Operatore Economico, attraverso 

l’avvalimento, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli art. 6.3.d 

del Disciplinare di Gara. 

RISPOSTA QUESITO N. 7 

Non è consentito. Si veda in proposito l’art. 8 del disciplinare di gara in tema di subappalto. 

QUESITO N. 8 

Si chiede conferma della possibilità da parte dell’Operatore Economico di acquistare i convertitori 

da un fornitore diverso rispetto a quello per cui si sono fornite le referenze di cui al punto 6.3.d del 

Disciplinare di Gara e si chiede in quale fase l'Operatore Economico deve dichiarare lo stabilimento 

di produzione del convertitore. 

RISPOSTA QUESITO N. 8 

Non è consentito. Si veda in proposito la risposta al quesito n. 6.3. 

 

 
Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

  ing. Eric Marcone 

(firmato digitalmente) 


		2023-01-12T16:27:18+0100
	MARCONE ERIC




