
Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle mantellate 
esterne dei moli foranei del Porto di San Benedetto del Tronto (AP) - Class. OM32898AP 
CUP D84H16001400001- CIG: 72207027C9 

 

Quesito 1 

In riferimento alla procedura si chiede quanto segue: 

a) Dove è ubicata l’area di confezionamento dei massi artificiali? 

b) La suddetta area se già individuata, potrebbe essere utilizzata anche come zona di carico per i 
massi naturali o, in alternativa, è stata individuata apposita zona di carico per i massi 
naturali? 

Risposta 

a) L’area di confezionamento dei massi artificiali è indicata nell’elaborato progettuale “D-1 Piano di 
sicurezza e coordinamento, con fascicolo delle manutenzioni”. 

b) No. Il progetto prevede che i massi naturali vengono trasportati via mare, così come disposto 
dall’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto – Elaborato progettuale “C-4”. 

 

Quesito 2 

Si chiede se è obbligatorio il sopralluogo assistito presso il luogo di intervento? 

Risposta 

Il sopralluogo è onere del concorrente che rende relativa dichiarazione (MOD B punto 18).  La 
Stazione Appaltante NON RILASCIA attestato di avvenuto sopralluogo. 

 

Ancona 07/11/2017 

 

Quesito 3 

Si chiede se è possibile partecipare alla procedura tramite avvalimento, ART. 89 del D.Lgs 
50/2016 e di avvalersi anche dell’attestazione ISO 9001:2008? 

Si, può partecipare tramite avvalimento. La certificazione di qualità non può essere oggetto di 
avvalimento, tranne che nell’ipotesi in cui la stessa sia compresa nell’attestazione SOA 
(Determinazione ANAC n. 2/2012) 

 

Ancona 16/11/2017  

 

Quesito 4 

Si chiede se, essendo qualificati in OG7 Class. II, partecipando in avvalimento in OG7 Class. III si 
possano sommare le due classifiche per raggiungere la Classifica III-Bis richiesta per la 
prtecipazione.   



Risposta 

Si, nel rispetto e con le modalità di cui all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 ssmmii. 

 

Ancona, lì 17/11/2017 


