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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 4 

 

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. 

5. Si richiede cortesemente il seguente chiarimento tecnico relativo al Disciplinare di gara OGS 
Explora CIG 627913494A CUP F81J12000730001. 
Riguardo al HVAC System, due paragrafi in due documenti differenti sono in contrasto. Per 
cortesia si chiarisca qual è quello corretto. 
-  Rif. Technical Specification, ID doc. C24.14.BK.002, par. 2.9.15, pag.27: “The Air Ventilation 

units, cabin units, dampers, compressors, condensers/receivers and all the fittings of the plant 
will be supplied and installed by the Builder”; 

- Rif. Piano Alloggi, ID doc. C24.14.BK.004, par. Condizionamento, riscaldamento e 
ventilazione (pag.14): “L’impianto di ventilazione forzata (delle cabine, dei dampers, dei 
compressori e di tutto quanto c’è nell’impianto) sarà fornito dall’armatore e installato dal 
costruttore”. 

Trattasi di refuso nel testo italiano che deve essere rettificato come segue:  

“L’impianto di ventilazione forzata (delle cabine, dei dampers, dei compressori e di tutto quanto 

c’è nell’impianto) sarà fornito ed installato dall’aggiudicatario della gara”. 

 
6. a) La domanda di partecipazione, ovvero il Mod.1, lo presenteremo sia per il Consorzio che per le 

ns. 12 Consorziate. E' necessario apporre la Marca da Bollo su tutti i Mod. 1? 
  La risposta è negativa. Deve essere bollato esclusivamente il Modello 1 presentato dal 

Consorzio, in quanto unico documento contenente l’istanza di partecipazione. 
 b) In merito al subappalto è necessario indicare oltre che il tipo di attività da subappaltare, anche 

la percentuale e il nome della Ditta? 
  E’ obbligatorio indicare la percentuale di servizi che l’operatore economico intende 

subappaltare, onde consentire alla stazione appaltante di verificare che la somma 
complessiva non superi il limite massimo del 30%. 
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7. In riferimento al Mod.1, punto 9, relativo alle norme di sicurezza, ovvero cosa richiedete in 
particolare per il D. Lgs. 272/99 ? Non ci risulta invece il D. Lgs. 273/99. Attendiamo 
chiarimenti in merito e porgiamo cordiali saluti. 

 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 272 “Adeguamento della normativa sulla 
sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, 
nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in 
ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” trova applicazione alle 
operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e 
trasformazione delle navi in ambito portuale. Rientrando l’oggetto della gara in tale 
ambito applicativo, gli operatori economici interessati a presentare offerta per la gara di 
cui trattasi devono operare nel rispetto di quanto stabilito in tale norma, per quanto 
applicabile ai servizi oggetto della gara. 

 Il riferimento, nel Modello 1 punto 9, al D. Lgs. 273/99 costituisce un refuso, e deve 
intendersi sostituito dalle altre norme richiamate nell’articolo 2.1 del Capitolato 
descrittivo prestazionale. 

 Alla luce di tali precisazioni, il testo corretto del punto 9 del Modello 1 è quello di 
seguito riportato: 

 “9.  che l’impresa opera nel rispetto delle norme di sicurezza previste: 
 dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e di possedere i requisiti di idoneità tecnico 

professionale previsti, in particolare dall’art. 26 del citato decreto legislativo 

 dal D. Lgs. 271/99 (S.O. G.U. 185 del 09/08/1999): “Adeguamento della 
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi 
mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485” e 
s.m.i.; 

 dal D. Lgs. N. 22 del 05.02.1997 recante "Attuazione delle direttive 91/156/Cee 
sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui 
rifiuti di imballaggio” e successive modificazioni e s.m.i.;  

 D. Lgs. n. 152 del 04.04.2006 recante "Norme in materia ambientale” e successive 
modificazioni e s.m.i.”. 

 Si provvede pertanto a ripubblicare sul sito internet dell’OGS il Modello 1 contenente il 
testo corretto delle dichiarazioni da rendere al punto 9. 

 
8. E’ stato accertato che sussiste un’incongruenza fra quanto specificato nel capitolato 

descrittivo prestazionale ed il documento BK.24.14.002 rev. A al punto 5.2.1 pp. 31. 
Prevale in tale caso il Capitolato Descrittivo Prestazionale. Nello specifico si precisa che 
la gru idraulica prevista a prora e riportata negli allegati grafici non dovrà essere fornita, 
ma solamente realizzato il basamento e relativa la predisposizione. 

Sgonico,     agosto 2015 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Franco Coren 
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