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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

REPARTO V - UFFICIO 4° 

ROMA 

 

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. 3 
 

QUESITO n. 1: 

In base alla Specifica allegata al bando di gara, le manutenzioni preventive durante il 

periodo di garanzia di livello maggiore di 2B, eseguibili dall’Industria, non risultano 

coperte dal TS. 

Si propone alla stazione appaltante, per una migliore continuità e gestione del servizio, di 

considerare il periodo di erogazione del TS in 5 anni a partire dalla consegna dell’unità. 

RISPOSTA n. 1: 

Nel periodo di garanzia non è stata prevista l'eventualità dell'effettuazione di manutenzioni 

preventive dal livello 2B (incluso) in poi, in quanto si presume che, per l'attività/numero ore di 

moto effettuate dalla Nave, nei primi mesi di vita, a partire dalla consegna dell'Unità, non vi sia - e 

non si deve verificare - tale esigenza,  in quanto si suppone che, come previsto da capitolato 

tecnico, il fornitore installi a bordo della Nave 

Sistemi/Impianti/Apparecchiature/Macchinari/Componenti di prima qualità e quindi, ciascuno, 

soggetto ad intervallo manutentivo quanto più ampio possibile. Tuttavia, si rappresenta che con il 

termine "garanzia", nel caso del TS, ci si riferisce al periodo di garanzia minimo possibile di 12 

mesi, anche se non specificato. Quanto precede, fermo restando la possibilità di offrire un 

periodo di garanzia maggiore ai 12 mesi ai fini dell'attribuzione del punteggio di merito in fase di 

gara.  Quindi, nel caso in cui l'operatore economico offra un periodo maggiore ai 12 mesi di 

garanzia, questo verrà computato ai fini dell'attribuzione del punteggio di merito, diverrà 

esecutivo contrattualmente, mentre il T0 del TS inizia comunque al termine del 12 mese di 

garanzia. 
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********** 

QUESITO n. 2: 

Si chiede alla stazione appaltante, spiegazione dettagliata delle attività previste durante il 

TS per il SdC e in cosa si differenziano dalle attività previste per la Piattaforma (PTF). 

RISPOSTA n. 2:  

Il TS sarà di tipo globale (cfr. para 804.1 4° rigo), pertanto, così come descritto in dettaglio nei 

relativi paragrafi, le attività previste sono comuni sia per il Sistema di Piattaforma, sia per il 

Sistema di Combattimento. Quanto riportato nel testo di riferimento è solo parte di un discorso 

introduttivo di quanto successivamente riportato in dettaglio. 

********** 

QUESITO n. 3: 

In base alla Specifica allegata al bando di gara, è previsto un ingaggio di tipo On Call per 

le manutenzioni correttive durante l'ISS. 

Si chiede alla stazione appaltante, di chiarire come potrebbe l'operatore economico 

concorrente impegnarsi su requisiti di disponibilità. 

RISPOSTA n. 3:  

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello comune ad ogni armatore, cioè avere massima 

disponibilità operativa possibile. Ciò dipende principalmente dalla bontà/qualità della 

realizzazione che si traduce in massima affidabilità/disponibilità della stessa. L'obiettivo 

contrattuale di disponibilità operativa dipende in generale dall'affidabilità ed è riferito in particolare 

ad attività ordinarie, non essendo riferibile ad attività straordinarie/causa di forza maggiore (a 

meno di quelle causate da negligenze/vizi occulti). 

********** 

QUESITO n. 4: 

In base alla Specifica allegata al bando di gara, la definizione di un Orizzonte Logistico di 

5 anni sembra indicare che il Temporary Support debba iniziare a consegna nave e non 

dopo il primo anno di garanzia. Si richiede alla stazione appaltante chiarimenti su tale 

punto. 

RISPOSTA n. 4:  

Vedasi risposta al citato quesito n. 1. 

********** 

QUESITO n. 5: 

In base alla Specifica allegata al bando di gara, viene fissato un numero di settimane di 

training senza conoscere l'offerta formativa degli OEM e basandosi su un elenco SSAA 

che potrebbe risultare incongruente con la nave oggetto di fornitura.  

Si chiede alla stazione di appaltante, di voler chiarire: 

1) Quali ipotesi sottendano alla stima di un periodo di formazione di 130 giorni? 



3 
 

2) Cosa sia previsto a contratto nel caso in cui fosse necessario un periodo di training 

superiore ai 130 giorni? 

RISPOSTA n. 5:  

I 130 giorni sono stati previsti e indicati come requisiti di base. In caso dovessero essere proposti 

dalla Ditta, in base a ulteriori necessità, un numero di ore/giorni maggiori, queste, a discrezione 

dell'Amministrazione, potranno eventualmente essere consuntivate anche nell'Attività 4. 

********** 

QUESITO n. 6: 

In base alla Specifica allegata al bando di gara, l'operatore economico concorrente 

dovrebbe prevedere CBT per tutti i Sistemi di bordo generando un aggravio notevole di 

costo che non produrrebbe dei benefici proporzionati.  

Si chiede alla stazione appaltante di circoscrivere i CBT ad un esiguo e ben identificato 

numero di apparati. 

RISPOSTA n. 6:  

I CBT saranno previsti dal Costruttore (quindi li propone), sfruttando anche i contenuti informatici 

dei manuali tecnici, riferendosi non ai singoli macchinari, ma alla conduzione/gestione degli 

impianti principali/sottosistemi nel loro insieme: propulsione, generazione elettrica, automazione, 

condizionamento, combustibile, navigazione, comunicazioni e sistema d'arma (in particolare 

quest'ultimo, espressamente citato data la specificità di addestramento richiesto). 

********* 

QUESITO n. 7: 

Si chiede alla stazione appaltante conferma che nella tabella 2 siano riportate tutte le 

manutenzioni calendariali richieste all'Industria a corpo. 

RISPOSTA n. 7: 

La tabella 2 di pag. 30, riferita alle manutenzioni di tipo "calendariale", è indicativa, nel periodo di 

5 anni (60 mesi), del numero di interventi da fornire per l'attività 3, secondo le cadenze 

(scadenze) tipiche della gran parte degli impianti esistenti. Secondo tale ordine, anche dettato da 

esigenze operative (in modo tale da poter condensare tutti gli interventi negli stessi intervalli di 

tempo dedicati), vanno comprese tutte le manutenzioni calendariali previste. In particolare viene 

chiaramente indicato che sono previsti n°2 interventi di lavori di bacino e carenamento in 5 anni. 

********** 

QUESITO n. 8: 

Si segnala che: 

- Manca l'allegato e non potrebbe esistere dato che non si conosce ancora la 

configurazione della nave. 

- Le manutenzioni prestazionali aggiuntive non possono essere a carico della Ditta: 

qualora la nave fosse utilizzata più del previsto l'Industria dovrebbe erogare prestazioni 

non preventivate. 
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- Si richiede conferma che le manutenzioni calendariali e prestazionali aggiuntive saranno 

eseguite dall'Industria a richiesta utilizzando il Lotto a tetto di budget del TS. 

RISPOSTA n. 8:  

Le manutenzioni calendariali saranno a carico Ditta, visto che l'interesse dell'Amministrazione, 

ma anche quello dell'Operatore economico, è quello di avere impianti, ingegneristicamente di 

maggiore semplicità possibile, di elevata qualità costruttiva e affidabilità, tali da richiedere in 

generale la minor manutenzione possibile. 

Per le manutenzioni prestazionali, a carico Ditta, queste dovranno essere previste secondo il 

profilo di impiego e di ore di moto previsto da S.T.. Qualora dovesse verificarsi la necessità di 

manutenzioni aggiuntive, a causa di un impiego dell'Unità maggiore del previsto, queste saranno 

eseguite a richiesta utilizzando il tetto di budget dell'attività 4. 

********** 

QUESITO n. 9: 

In base alla Specifica allegata al bando di gara, lo scopo di fornitura iniziale prevede 

esclusivamente PP.dd.RR. di bordo preventive. 

Si chiede alla stazione appaltante di chiarire come prevede anticipare PP.dd.RR. per 

manutenzioni correttive. 

RISPOSTA n. 9:  

La fornitura di PP.dd.RR. e materiali destinati a reintegrare parti anticipate dalla C.P. per la 

risoluzione delle avarie, è inserita in S.T. come possibilità, prevedibile a livello probabilistico. 

Certamente poco probabile nei primi mesi di vita, ma sempre più probabile successivamente - si 

pensi ad esempio al passaggio/prelievo di PP.dd.RR. da una Unità all'altra o al caso di PP.dd.RR. 

acquistate preventivamente da C.P. con il TS (con eventuali disponibilità di budget residue 

dell'attività 4) su base esperienza e/o su base studi logistici effettuati dalla Design/Autority (con 

particolare attenzione a PP.dd.RR. strategiche) -. 

********** 

QUESITO n. 10: 

Si richiede alla stazione appaltante, spiegazione e definizione dei livelli di servizio delle 

righe di intestazione nella tabella in riferimento: 

- TS Ingegneria di campo 

- TS Completo 

- TS RLC 

RISPOSTA n. 10:  

Definizioni: 

- TS Ingegneria di campo= comprende le attività di TS riferite all'ingegneria di campo 

(manutenzioni preventive e correttive); 

- TS Completo= è riferito a tutte e 5 le attività del TS, quindi oltre all'ingegneria di campo (Attività 3 

e 4), comprende la pianificazione e gestione (1), l'addestramento (2) e l'ingegneria di supporto (5). 
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La colonna è stata inserita per evidenziare la non applicabilità ad alcuni particolari sottosistemi 

(arredamento, pavimentazioni, ecc); 

- RLC= attività a Richiesta, a Listino e Complementari. 

********** 

QUESITO n. 11: 

Si chiede alla stazione appaltante, di voler chiarire se è necessario far compilare 

singolarmente ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 i facsimile "Allegati 

6 e 7" al Bando di Gara o se è sufficiente che il procuratore individuato che firmerà la 

domanda di partecipazione dichiari per se stesso e per tutti i soggetti di cui al comma 3 

dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 seguendo il 

facsimile Allegato 1.  Qualora fosse necessaria la compilazione della dichiarazione ex art. 

80 da parte dei singoli soggetti di cui sopra, chiarire se è obbligatorio utilizzare i facsimili 

Allegati 6 e 7 o se sono accettabili anche altri modelli. 

RISPOSTA n. 11:  

Il Procuratore individuato dall’operatore economico per la firma della domanda di partecipazione 

può firmare gli allegati 6 e 7 al bando di gara, assumendosi la responsabilità relativamente alle 

dichiarazioni rilasciate per tutti i soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. Relativamente ai citati allegati, possono essere utilizzati altri modelli, purché riportanti le 

informazioni contenute nei citati facsimili. 

********** 

QUESITO n. 12: 

Si chiede alla stazione appaltante di voler confermare che la dichiarazione resa dai 

soggetti indicati dall'art. 85 del D.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159 in relazione ai familiari 

conviventi dei medesimi non è necessaria qualora l'operatore economico sia iscritto alla 

c.d. "White List" presso la Prefettura territorialmente competente. 

RISPOSTA n. 12:  

Si conferma. 

********** 

QUESITO n. 13: 

Si chiede a codesta Spett.le Amministrazione di confermare che, in caso di RTI costituito, 

la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative a corredo della busta A  -

elencate alle pagine 5 e 6 del Disciplinare- devono essere compilate e sottoscritte da 

ciascuna delle società facenti parte del RTI. 

RISPOSTA n. 13:  

Si conferma. 

********** 

QUESITO n. 14: 

Si chiede a codesta Spett.le Amministrazione di confermare che il limite percentuale 

previsto dalla vigente normativa in tema di subappalto deve essere calcolato sull'importo 
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del contratto relativo alla fornitura di 1 (una) unità d'altura multiruolo e non sull'importo 

complessivo di gara pari ad euro 230.289.880,00. 

RISPOSTA n. 14:  

Si conferma. 


