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BANDO PER L' AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, DI
SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA – REDAZIONE DEL
PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI

TRIESTE

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1) 
Con il termine di “disponibilità di un referente locale a Trieste con esperienza e qualificazione
professionale documentata (CV)”” cosa si intende? Un professionista con residenza nel Comune di
Trieste? Un professionista residente in Regione Friuli Venezia Giulia, con esperienza documentata
di  lavori  a  Trieste?  Un professionista  di  qualsiasi  provenienza,  con esperienza  documentata  di
lavori a Trieste? Altro? 

RISPOSTA: 
Con il termine di “disponibilità di un referente locale a Trieste con esperienza e qualificazione
professionale documentata (CV)” si intende la disponibilità di un referente che, indipendentemente
dalla residenza, sia immediatamente reperibile e disposto a prendere parte ad incontri di carattere
tecnico presso gli  uffici del Comune di Trieste o altre sedi locali,  ogni qualvolta necessario (la
frequenza potrà anche prevedere più di un appuntamento a settimana in relazione alle specifiche
fasi dell'incarico). Tale referente dovrà possedere una qualificazione professionale documentata,
nonché conoscenze e competenze adeguate in relazione all'oggetto dell'appalto. 

QUESITO n. 2) 
Si chiede se sia possibile una volta qualificati cambiare la compagine inserendo un nuovo soggetto,
per adeguare meglio le professionalità ai requisiti richiesti,  come è previsto dalla norma, fermo
restando  il  rispetto  dei  requisiti  richiesti  al  nuovo  entrante  (mandante)  in  merito  alla
partecipazione 

RISPOSTA: 
In  caso  di  domande  superiori  a  15,  l'amministrazione  opererà  una  riduzione  del  numero dei
soggetti da invitare, sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara.
Di conseguenza, successivamente all'eventuale invito, in caso di eventuale modifica alla compagine 
indicata nella domanda di partecipazione, il punteggio “P” di cui al criterio di sbarramento della 
procedura ristretta (allegato sub C “Documentazione relativa alla procedura di gara”) non potrà 
risultare inferiore rispetto a quello attribuito sulla base degli elementi dichiarati in sede di 
domanda di partecipazione.
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Premesso un tanto, per quanto riguarda eventuali modifiche alla suddetta compagine in fase di 
gara, si faccia riferimento a quanto previsto dall’articolo 48 del D.lgs. 50/2016 ai commi 11, 17, 18, 
19 e 19 ter. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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