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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 2 

 

In conformità al disposto dell’articolo 7, comma 3 del Disciplinare di gara si riportano, di 
seguito, le ulteriori domande pervenute in relazione alla procedura di cui all’intestazione del 
presente documento ed i relativi chiarimenti. 

3. Relativamente all'oggetto per la gara di lavori nave explora CIG 627913494A CUP  
F81J12000730001 si chiede di poter conoscere le seguenti informazioni: 

a) E’ possibile ricevere il computo metrico estimativo? 
 La risposta è negativa. 

b) E’' obbligatorio il sopralluogo? Se è' obbligatorio dove possiamo farlo la settimana entrante? 
Come specificato nell’”Art. 15 - SOPRALLUOGO A BORDO NAVE” del Disciplinare 
di gara, di cui il concorrente è invitato a prendere integrale ed approfondita visione, il 
sopralluogo è obbligatorio.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento da richiedere a mezzo 
posta elettronica al Responsabile Unico del Procedimento dott. Franco Coren 
inviando apposita richiesta all’indirizzo fcoren@inogs.it e per conoscenza a 
contratti@inogs.it , nelle seguenti date e località: 
fino all’11/07/2015: Crotone 
dal 15/07/2015 al 16/07/2015: Palma de Maiorca (Spagna) 
dal 24/07/2015 al 25/07/2015: Palma de Maiorca (Spagna) 
dal 05/08/2015 al 07/08/2015: Bremerhaven (Germania) 
dal 13/08/2015 al 14/08/2015: Tromsø (Norvegia) 
Eventuali modifiche alle date e/o località sopra indicate saranno pubblicate sul sito 
internet dell’OGS nella Sezione Bandi di Gara all’interno del Documento 
“Chiarimenti”, per cui tutti gli operatori economici interessati sono costantemente 
invitati a verificare i possibili aggiornamenti visionando tale documento. 
L’attestazione di avvenuto sopralluogo da includere nella Busta A - Documentazione 
Amministrativa - sarà rilasciata esclusivamente nel caso in cui il sopralluogo sia 
effettuato dal legale rappresentante, da procuratore munito di documento d’identità e 
di procura notarile da esibire e da personale dipendente diretto del soggetto 
concorrente (purché munito di delega del Rappresentante Legale così come previsto 
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dall’art. 106 del D.P.R 207/2010, sulla quale deve essere riportato il numero di 
registrazione proprio del dipendente delegato così come riportato dal Libro Unico del 
Lavoro). In caso di raggruppamento temporaneo, il sopralluogo dovrà essere eseguito 
solo da rappresentante dell’impresa mandataria. 

 
Sgonico, 28 luglio 2015 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Franco Coren 
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