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PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  

DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE 

DELLA NAVE DA RICERCA N/R OGS EXPLORA 

AFFINCHÉ LA STESSA ACQUISISCA LA NOTAZIONE  

DI CLASSE (R.I.Na.) DI NAVE “SPS” (SPECIAL PURPOSE SHIPS)  

CIG 627913494A -  CUP F81J12000730001 

CHIARIMENTI 1 

 

In conformità al disposto: 

 dell’articolo 1.1 del Capitolato Descrittivo Prestazionale 

 dell’articolo 7, comma 3 del Disciplinare di gara  

si riportano, di seguito, gli aggiornamenti sullo stato di approvazione dei disegni da parte del 
R.I.Na. e le domande pervenute in relazione alla procedura di cui all’intestazione del presente 
documento ed i relativi chiarimenti. 

1. In data 22.07.2015 è pervenuta all’OGS la comunicazione del R.I.Na. inerente l’avvenuta 
approvazione dei seguenti disegni: 

 Deck Plan 

 Watertight BHD in cargo hold 

 New WT doors 

 New bilge well in cargo hold 

 Struttura Pedana Poppiera 

per i quali, nella tabella riportata nell’articolo 1.1 del Capitolato Descrittivo Prestazione, 
in corrispondenza della colonna R.I.Na. risultava apposta la dicitura “IN ATTESA”. 

Tali disegni sono stati pertanto ripubblicati sul sito internet dell’OGS dedicato alla 
presente gara. 

2. Good day. We acknowledge safe receipt of the complete specification of above mentioned vessel 
repairs by e-mail, including Contractual Procedure and Terms, with thanks. Please note that we 
can confirm our availability and capability to perform the described repairs in mentioned period 
as well as our highest interest to bid for same. Nevertheless, considering time frame available, our 
offer – prices, description, and other relevant Docs required related to Shipyard´s background - , 
should have to be presented in English Language. In case this is of your acceptance, we should 
attend inspection visit in Bremerhaven, to assure best possible offer is presented. We remain 
waiting for further comments on above allowing us to proceed in case of your acceptance? 
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In conformità al disposto dell’articolo IV.3.6 del Bando di Gara, la lingua utilizzabile per 
la presentazione delle offerte è esclusivamente quella italiana. 

Nel caso in cui il concorrente intenda formulare i documenti necessari affinché la sua 
offerta possa essere considerata valida in una lingua diversa da quella italiana, a tali 
documenti dovranno obbligatoriamente essere allegate le rispettive traduzioni giurate in 
lingua italiana. In assenza di tali traduzioni giurate, i documenti redatti in lingua 
straniera verranno considerati come non presentati. 

 
Sgonico, 24 luglio 2015 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Franco Coren 
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