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PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE ARMATORIALE DELLA N/R OGS EXPLORA 

(C.I.G. 6516981ED6) 

CHIARIMENTI 

 

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

1 Voglia codesta spettabile Stazione appaltante, chiarire se il concorrente, in relazione al Disciplinare 
di Gara (pag. 31 – Aggiudicazione art. 20.5.1 ultimo capoverso “… per quanto attiene la/le navi 
che l’operatore economico ha dichiarato aver navigato in mari artici o antartici oltre il sessantesimo 
parallelo, inclusi i trasferimenti dall’ultimo porto alle aree di operazioni artiche e/o antartiche, copia 
dichiarata conforme all’originale dei relativi estratti del giornale di bordo …”) avesse a dover 
trasmettere la copia dichiarata conforme all’originale del giornale di bordo redatta in lingua diversa 
da quella italiana, il concorrente dovrebbe produrre anche una traduzione del suddetto estratto in 
Italiano eseguita da traduttore legalmente autorizzato in Italia, e giurata presso la cancelleria 
commerciale di un Tribunale Italiano. 

La risposta è affermativa. Si rimanda in proposito al combinato disposto degli articoli 11, 
comma 4 e 17 del Disciplinare di gara. Si ricorda che l’invio del documento indicato è 
esclusivamente a carico del concorrente aggiudicatario della gara. 

2 Voglia codesta Stazione appaltante confermare che, dall’interpretazione del combinato disposto di 
quanto enunciato nei dotto richiamati documenti di gara: 

- Capitolato d’oneri – pag. 8/9 – ART: 3 – ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO – punto 
E. Disposizioni particolari riguardanti il personale marittimo – lettera (a) “L’Armatore si 
obbliga in particolare a garantire … omissis” 2° capoverso “ – la disponibilità di direttori di 
Macchina in grado di assicurare la conduzione e la gestione della manutenzione ordinaria di 
bordo di compressori ad alta pressione utilizzati precipuamente per l’esecuzione di campagne 
di acquisizione di dati sismici a riflessione mono e multicanale; e che detti direttori dovranno 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana ed una ottima conoscenza della lingua 
inglese” 

- Capitolato l’oneri – pag. 9 . ART. 3 - ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO – punto 
E. Disposizioni particolari riguardanti il personale marittimo – lettera (e) “In caso di attività 
da svolgere nei mari antartici o artici, l’Armatore garantirà l’imbarco … omissis” 2° 
capoverso “di un Direttore di macchina, e possibilmente anche del 1° Ufficiale di macchina, 
che abbiano conoscenza diretta della nave derivante da precedenti imbarchi o soste per lavori” 

tutti i detti requisiti, nessuno escluso, hanno carattere di cogenza per l’Armatore concorrente 
offerente. 
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La risposta è affermativa. In particolare, nel caso di attività da svolgere nei mari antartici 
o artici, l’armatore garantirà l’imbarco di direttori di macchina che dovranno 
contemporaneamente: 

- essere in grado di assicurare la conduzione e la gestione della manutenzione 
ordinaria di bordo di compressori ad alta pressione utilizzati precipuamente per 
l’esecuzione di campagne di acquisizione di dati sismici a riflessione mono e 
multicanale;  

- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese; 

- che abbiano conoscenza diretta della nave derivante da precedenti imbarchi o soste 
per lavori. 

3. Voglia codesta Stazione appaltante chiarire in relazione al Contratto di comodato – art. 2 lettera c) 
pag. 4 l’esatta significazione della locuzione “Il contratto potrà inoltre essere prorogato prolungata 
con apposito provvedimento amministrativo dell’OGS …”, che probabilmente sconta un disguido 
trascrittivo che inficia l’esatta comprensibilità del testo approntato. 

Si conferma che trattasi di un refuso. La corretta formulazione del comma citato è la 
seguente: “Il contratto potrà inoltre essere prorogato con apposito provvedimento 
amministrativo dell’OGS, nel caso in cui alla scadenza del contratto sia ancora in corso la 
procedura per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di 
gestione armatoriale della nave per il periodo successivo a tale scadenza”. Analoga 
precisazione va riferita all’articolo 2, lettera c) del contratto di noleggio a tempo. 

4. A. Rif. allegato schema_di_contratto_comodato_e_noleggio_a_tempo.pdf Pag. 25 Art. 5 
OBBLIGHI DELL’ARMATORE 

Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente contratto e dal contratto di comodato, 
l’Armatore assume a proprio carico i seguenti obblighi. 

… 

(iii) di lunga inoperatività o disarmo, quando si preveda la sosta inattiva per una durata 
superiore a due mesi, a seguito di comunicazione da parte dell’OGS con un preavviso minimo 
di 30 giorni. In tali condizioni: 

 la consistenza qualitativa e quantitativa dell’equipaggio sarà definita dall’Autorità Marittima 
avente giurisdizione presso il porto di sosta; 

 le Parti concorderanno l’eventuale programmazione delle operazioni di manutenzione e di 
verifica dell’efficienza di tutti gli apparati della nave. 

Si richiede maggiori chiarimenti sulla questione del disarmo e sulla eventuali durate previste 
per il disarmo. 

Ad oggi la nave non è mai stata posta in disarmo, pertanto non è possibile dare 
indicazione alcuna sulla durata di un tale eventualità che prevediamo solamente in casi 

http://schema_di_contratto_comodato_e_noleggio_a_tempo.pdf/
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del tutto eccezionali; questa eventualità va comunque persa in considerazione in quanto 
esistente. 

 

B. A pag 34 Art. 8 ONERI A CARICO DELL’ARMATORE 

Rientrano, in particolare nella contratto di noleggio della nave le voci di spesa appresso descritte: 

  costo per la sovrapposizione in imbarco di omologhe figure professionali per passaggi di 
consegne. 

sono a carico dell’Armatore.  

Ma a pag.36 risultano a carico dell’OGS: 

Art. 9 ONERI A CARICO DELL’OGS 

(a) Saranno a carico dell’OGS, oltre agli oneri corrispondenti ai corrispettivi dovuti 
all’Armatore in base al successivo art. 10(a), le seguenti voci di spesa: 

 costi vivi sostenuti per sostituzione di personale dell’equipaggio a seguito di avvicendamento 
dello stesso, comprese le eventuali spese mediche non rientranti nelle ordinarie coperture 
assicurative sanitarie. 

E’ possibile distinguere più chiaramente le due diverse situazioni che comportano nel primo 
caso spese a carico dell’Armatore nel secondo caso spese a carico dell’OGS. 

Premesso che la nostra risposta fa riferimento al punto G comma b pagina 11 e punto H 
comma a del Capitolato d’Oneri. Al momento dell’avvicendamento fra figure 
professionali omologhe l’OGS riconosce all’armamento i costi relativi alla 
sovrapposizione della sola giornata di avvicendamento. Ovvero, due figure professionali 
omologhe in avvicendamento hanno a disposizione una giornata in comune per il 
passaggio di consegne, oltre questo termine i costi (di una delle due figure omologhe) 
saranno a carico dell’armatore. 

 

C. Da Capitolato d’Oneri: 

Pag. 3 ART. 3 – ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO A. Premesse 

L’attività oggetto della presente procedura aperta è la seguente: 

L’OGS concede in comodato a scafo nudo alla Società aggiudicataria della gara, che accetta, la 
n/r OGS Explora iscritta nelle matricole della Capitaneria di Porto del Compartimento 
Marittimo di Trieste al n. 764 di tonn. 1.408 TSL e numero IMO 7310868 

La n/r OGS Explora risulta iscritta nel registro internazionale o nel registro nazionale della 
Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Trieste? 
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La nave OGS-Explora è iscritta al registro NAZIONALE della Capitaneria di Porto del 
Compartimento Marittimo di Trieste 

 

Inoltre chiarimenti sull’attribuzione di oneri di: 

Spese di trasferimento del personale dalla loro residenza a terra alla nave e viceversa. 
Spese connesse alla Security e alla gestione SMS a bordo e a terra. 
Spese di Security portuale. 
Spese per la nomina  del medico competente, analisi, certificazioni di idoneità, riunioni in ambito 
271.  
Spese connesse alla HCCP e per eventuale piano di prevenzione della legionella. 

Spese di vigilanza antincendio durante le operazioni di bunkeraggio. 

Spese per stipula contratti di apparati radio comunicazione. 
Spese di copertura assicurativa del personale scientifico e tecnico e comunque per personale a 
bordo per conto OGS per responsabilità armatoriale. 
Spese di assicurazione di apparati e strumentazione di proprietà OGS. 
 

Le spese sopra elencate sono a carico dell’OGS. 

 

Si richiedono inoltre le seguenti ulteriori informazioni: 

 La politica del’OGS sulle eventuali future nuove disposizione e adempimenti di sicurezza e 
normativi imposti dalla legge 

  
L’OGS intende assoggettarsi a tutte le disposizione ed agli adempimenti di sicurezza e 
normativi imposti dalla legge. 

 
 Quale è la politica dell’OGS nei confronti delle coperture assicurative dei ricercatori 

scientifici, borsiti e studenti 
  

Il personale OGS è provvisto da assicurazione obbligatoria prevista per i dipendenti. 
 

 Lista macchinari principali ed ausiliari, inclusi compressori, e schede di manutenzione 
effettuate e programmate 

  
Vedi file allegato OGS - running hours  - 2015.11.pdf 

 
 Lista lavori programmati per anno 2016  e possibilmente per il 2017. 

 
Unici lavori pianificati per il 2016 è il refitting della nave (orientativamente fra febbraio – 
giugno 2016) necessario per l’ottenimento della notazione di classe SPS e bacino per la 
visita intermedia di classe. 
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 Programmazione prossimo ingresso nave in bacino di carenaggio. 

 
La data non è ancora definita ma orientativamente giugno - luglio 2016 comunque dopo 
la conclusione dell’intervento di refitting 

 
 Risultanze ultimi rilievi spessore lamiera certificati effettuati. 
  

Vedi numero due file allegati: MV OGS EXPLORA – UTM 2013 completamento 
Napoli.pdf e MV OGS EXPLORA – UTM 2013 inizio.pdf   

 
 Report eventuali avarie, incidenti e mancati incidenti verificatesi negli ultimi 5 anni. 
  

Vedi file allegato Lista avarie 2010 – 2014.pdf e file Lista incident and nearmiss.pdf. 
 
 Ship Status Record Ente certificante aggiornato.  
 

Vedi file allegato CLASSE.pdf 
 
 Documentazione della polizza P&I incluso i massimali, gli addendum, estensioni, 

limitazioni, etc.  
  

Vedi file allegato P&I certificate.pdf 
 

 Eventuale certificazione che attesti che la nave sia priva di amianto. 
 

La nave ha subito una bonifica parziale terminata nel luglio 2003, è prevista una bonifica 
completa durante il  refitting. E' disponibile il risk assesment rilasciato dalla ditta che ha 
effettuato l'intervento nel 2003. Vedi file allegato risk assesment asbestos.pdf 

 
Si richiede inoltre di  concordare data per effettuare una visita a bordo della nave e prendere visione 
delle effettive condizioni della stessa. Tale visita dovrà essere  effettuata necessariamente  prima 
della presentazione dell’offerta e con il massimo anticipo, per valutare stato di fatto della nave e 
delle strumentazioni e delle documentazioni inerenti. 

L’appuntamento è stato concordato con il richiedente. 

 
Sgonico, 9 febbraio 2016 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Franco Coren 
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