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PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50, ARTICOLO 60, E S.M.I, PER 

LA FORNITURA DI 1 (UNA) UNITA’ D’ALTURA MULTIRUOLO (UAM), COMPRENSIVA 

DELLA GARANZIA, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI TEMPORARY SUPPORT DELLA DURATA 

DI 5 ANNI, PER UN IMPORTO, A BASE DI GARA, PARI AD EURO 80.641.860,00 I.V.A. NON 

IMPONIBILE AI SENSI DEL D.P.R. 633/72, ARTT. 8-8 BIS E S.M.I., CON L’OPZIONE PER LA 

FORNITURA DI DUE ULTERIORI UNITA’ NAVALI COMPRENSIVE DELLA GARANZIA E DEL 

SERVIZIO DI TEMPORARY SUPPORT. 

IMPORTO COMPLESSIVO GARA EURO 230.289.880,00. 

GARA N. 7842698 

CIG: 8394688BAD 

CUP: D59D20000440001 

 
 

FAQ N. 1 
 

QUESITO n. 1: 

Chiediamo conferma che le risposte ai quesiti di chiarimento formulati dai potenziali 

concorrenti saranno rese pubbliche. In caso affermativo con quali modalità verranno 

pubblicate? 

RISPOSTA n. 1:  

Si conferma che le risposte ai quesiti di chiarimento formulati dai potenziali concorrenti saranno 

rese pubbliche sul sito www.guardiacostiera.gov.it alla voce “Amministrazione Trasparente” → 

“Bandi di gara e contratti” → Comando Generale → “Sopra soglia”. 

********** 

QUESITO n. 2: 

Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare, la validità dell'offerta deve essere 730 o 

720 giorni? 

RISPOSTA n. 2:  

L’offerta economica è irrevocabile e vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., almeno settecentotrenta (730) giorni dalla scadenza del termine indicato 

per la presentazione dell’offerta. 

********** 

QUESITO n. 3: 



Confermare che l'opzione sia di 1 + 1 ulteriori Unità. 

RISPOSTA n. 3:  

E’ prevista la fornitura di 1 (una) unità d’altura multiruolo (UAM), comprensiva della garanzia, 

nonché’ del servizio di temporary support della durata di 5 anni, con l’opzione per la fornitura di 

due ulteriori unità navali comprensive della garanzia e del servizio di temporary support. 

********** 

QUESITO n. 4: 

Confermare che con la dicitura "Offerta economicamente più vantaggiosa" si intende il 

"miglior rapporto qualità/prezzo", ovvero quanto specificato nei "Criteri di assegnazione dei 

punteggi per l'aggiudicazione"? 

RISPOSTA n. 4:  

Si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo come previsto dall’articolo 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

secondo i criteri e con le modalità riportate nella Specifica Tecnica. 

********** 

QUESITO n. 5: 

Non risulta chiaro il valore da assegnare alla variabile Ai. 

Data un offerta con prezzo offerto Pi, quale valore Ai dobbiamo utilizzare nella formula del 

valore economico 

1. Ai = Pi 

2. Ai = Prezzo Base (80.641.860) – Pi 

RISPOSTA n. 5:  

Il concorrente deve dichiarare sul valore a base di gara pari ad euro 80.641.860,00 i.v.a. non 

imponibile ai sensi del D.P.R. 633/72, artt. 8-8 bis, l’importo offerto per la fornitura di 1 (una) Unità 

d’Altura Multiruolo (UAM), con le modalità indicate nell’allegato 3 “Offerta economica” al Bando di 

gara.  

Il punteggio di merito economico verrà assegnato applicando la formula bilineare, come indicato 

all’interno della “CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER L’AGGIUDICAZIONE”. 

********** 

QUESITO n. 6: 

1) In base all'Articolo 2 "Oggetto della prestazione", in cui si afferma che "Il Fornitore si 

obbliga nei confronti dеll'Amministrazione а provvedere аllа progettazione, fornitura е 

consegna di n. 1 (una) Unita Navale d'Altura Multiruolo", il prezzo indicato all'Articolo 7 

(fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura) si riferisce solamente alla 1^ Unità 

Navale? 

2) E' possibile considerare una revisione del prezzo per le unità opzionali (es. nel caso in 

cui l'opzione venga attivata successivamente al termine di validità dell'offerta pari a 720 o 

730 giorni)? 

RISPOSTA n. 6:  



Il prezzo della progettazione, realizzazione e consegna dell’Unità Navale nella configurazione e 

con le dotazioni, accessori, documentazione, garanzia e temporary support previsto all’articolo 7 

dello schema di contratto si riferisce alla 1^ unità navale. Non sono previste revisioni del prezzo, 

neanche per le unità opzionali. 

********** 

QUESITO n. 7: 

Dovendo esprimere un prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura per la 1^ 

Unità, ci occorre una previsione in data solare per l'aggiudicazione del contratto. 

RISPOSTA n. 7:  

Si ipotizza, in via del tutto previsionale, che l’aggiudicazione possa avvenire a luglio/agosto 2021. 

********** 

QUESITO n. 8: 

Si fa riferimento alla "garanzia provvisoria" […]  pari al 2% dell'importo a base di gara. Per 

conferma, il 2% è calcolato sul valore di Euro 80.641.860,00? 

RISPOSTA n. 8:  

Si conferma. 

********** 

QUESITO n. 9: 

La riduzione del 20% prevista dal comma 7 dell'art. 93 del Codice Appalti in caso di 

possesso da parte dell'operatore economico della certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI ENISO 14001 è cumulabile con la riduzione del 50% prevista in caso di possesso 

di certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000? 

RISPOSTA n. 9:  

Si conferma. 

********** 

QUESITO n. 10: 

Non essendo distinte, nel bando, le prestazioni principali dalle secondarie si chiede 

conferma che la partecipazione in RTI di tipo verticale sia esclusa. In caso contrario, ossia 

che sia ammissibile la RTI verticale, si chiede di voler precisare quali siano le prestazioni 

principali e quali le secondarie. 

RISPOSTA n. 10:  

Si conferma che la partecipazione in RTI di tipo verticale è esclusa. 

********** 

 


