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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. 5 

Si sottopongono i seguiti quesiti: 

1) Si richiede la data stimata entro la quale sarà reso noto l’invito a partecipare alla futura gara. 

2) Si richiede il numero minimo e massimo dei soggetti che possono essere invitati alla gara. 

3) Con riferimento al documento di gara “Disciplinare di gara” punto 3.2 “Forniture”, si richiede di 

specificare le caratteristiche tecniche dei convertitori di frequenza in media tensione. 

4) Con riferimento al documento di gara “Disciplinare di gara” punto 2.2 “Chiarimenti”, si richiede 

la data e l’ora entro le quali sarà possibile inserire a portale le richieste di chiarimento da sottoporre 

alla Stazione Appaltante. 

5) Con riferimento alla fornitura richiesta e descritta nel documento di gara “Disciplinare di gara”, 

si richiede se l’affidatario deve essere egli stesso il produttore dell’item oggetto della fornitura. 

6) Si richiede alla Stazione Appaltante la possibilità di visionare il progetto di fattibilità e/o 

definitivo dell’opera. 

7) Con riferimento al documento di gara “Disciplinare di gara” punto 11.6 “Documentazione 

ulteriori per i soggetti associati”, alla voce “in caso di raggruppamento temporaneo di imprese 

costituendo” viene richiesta la copia del contratto di rete. Si fa presente che si tratterà di una 

costituenda RTI e quindi che tale contratto sarà redatto solo in caso di aggiudicazione dell’appalto. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 5 

1) La lettera di invito sarà inviata non appena concluse le verifiche di legge sugli operatori 

economici che avranno presentato manifestazione di interesse e terminate le eventuali procedure di 

soccorso istruttorio. 

2) Come previsto dal Disciplinare di gara, saranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato 

nei termini manifestazione di interesse e che saranno in possesso dei requisiti prescritti dalla lex 

specialis. 

3) Le caratteristiche dei convertitori sono contenute nel progetto esecutivo che sarà trasmesso con 

la lettera di invito. 

4) Come previsto dal portale eAppaltiFVG, le richieste di chiarimento potranno essere inviate 

entro le ore 12 del giorno 20 gennaio 2023. 

5) Si veda l’art. 6.3 lett d) del Disciplinare. 

6) Gli elaborati progettuali saranno trasmessi con la lettera di invito. 
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7) La copia del contratto di rete è richiesta in caso di partecipazione nella forma dell’aggregazione 

di retisti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice. 

 
 

  Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

  ing. Eric Marcone 

(firmato digitalmente) 


		2023-01-11T16:48:49+0100
	MARCONE ERIC




