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APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA ED ATTIVITA’ SPECIALI-

STICHE AFFERENTI LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TERMINAL CROCIERE 

PRESSO L’AREA SITA IN CANALE INDUSTRIALE NORD - SPONDA NORD DI 

PORTO MARGHERA A VENEZIA. 

CUP F71C18000100005 - CIG 8641862220 - ID SINTEL 135353421 

 

Riscontro quesito prot. n. 4184 del 16 marzo 2021 

In riscontro alla comunicazione ID Sintel n. 136.043.263, si riportano i quesiti e 

le relative risposte: 

Quesiti:  

Con riferimento al capitolo 12 del disciplinare di gara si formulano i seguenti 

chiarimenti.  

1 - Si prega di confermare che all'interno del capitolo 12 i punti richiamati 12 

lett a) b) c) d), 13 lett a) b) 14 lett g) h) siano dei refusi e che in luogo di essi 

debbano intendersi richiamati i punti 9 lett a) b) c) d), 10 lett a) b), 11 lett c) d). 

2 - Si prega di confermare che la categoria prevalente è la E04.  

3- Si prega di confermare che la frase di cui al penultimo capoverso del capitolo 

12, "Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve es-

sere posseduto dalla mandataria" debba leggersi come "Nell’ipotesi di raggrup-

pamento temporaneo verticale il requisito relativo alla categoria prevalente 

deve essere posseduto dalla mandataria". 

Risposte:  
1 - Si conferma che all'interno del capitolo 12 e 13 i punti richiamati 12 lett a) b) 

c) d), 13 lett a) b) 14 lett g) h) sono dei refusi e che in luogo di essi debbano 

intendersi richiamati i punti 9 lett a) b) c) d), 10 lett a) b), 11 lett c) d). 

2 - Si conferma che la categoria prevalente è la E04.  

3 - Si conferma che la frase di cui al penultimo capoverso del capitolo 12, 

"Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere 

posseduto dalla mandataria" debba leggersi come "Nell’ipotesi di raggruppa-

mento temporaneo verticale il requisito relativo alla categoria prevalente deve 

essere posseduto dalla mandataria". 

 

Distinti saluti IL DIRETTORE TECNICO 
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