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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. 4 
 

QUESITO n. 1: 

RISPOSTA n. 1: 

Si conferma il requisito indicato a pag. 31 della Specifica Tecnica. 

********** 

QUESITO n. 2: 

RISPOSTA n. 2:  

La norma STQ 004/C non è ancora stata pubblicata. Qualora la predetta norma non sia ancora 

entrata in vigore entro la data di stipula del contratto, comunque, le superfici dell’Opera viva, 

bagnasciuga e tutte le appendici di carena, saranno pitturate giusta ciclo siliconico decennale 

conforme alle applicabili vigenti Leggi/Regolamento/norme tecniche (che in ogni caso sarebbero 

recepite dalla STQ ) soprattutto relativamente alle norme di tutela ambientale. 

********** 

QUESITO n. 3: 

RISPOSTA n. 3:  

Si confermano i requisiti e le specifiche tecniche riportati nei paragrafi 321.2 e 324.2 che risultano 

essere maggiormente specifici per la distribuzione secondaria rispetto al para 301 (più generale). 

********** 

 



2 
 

QUESITO n. 4: 

RISPOSTA n. 4:  

Al para 424.4 di pag. 16 è richiesto un quadro elettrico presa energia da Terra a 440V/60Hz (o 

400V/50 Hz). La Presa da Terra ed il relativo quadro deve essere collegata alle centrali principali 

(cfr. para 301 pag. 4). 

********** 

QUESITO n. 5: 

RISPOSTA n. 5:  

Si conferma il requisito riportato a pag.13 al para 321.2 della Specifica tecnica.      

********** 

QUESITO n. 6: 

RISPOSTA n. 6:  

Si conferma quanto riportato a pag. 16 al para 324.3 della Specifica Tecnica. 

********** 

QUESITO n. 7: 

RISPOSTA n. 7:  

Il requisito indicato in specifica tecnica fa riferimento alle tensioni previste a bordo, indicando 

anche le rispettive alternative. Pertanto, una volta stabilite le tensioni/frequenze di bordo, fra le 

possibili alternative, il quadro di prova viene utilizzato per testare apparati alimentati dalla rete 

Nave, per cui le sue tensioni/frequenze devono essere conformi solo a quanto previsto ed 

installato a bordo. 

********** 

QUESITO n. 8: 

RISPOSTA n. 8: 

Il requisito corretto da considerare è quello riportato al para. 314.4  della Specifica Tecnica SWBS 

300: l'autonomia richiesta è di 3 ore. 

********** 

QUESITO n. 9: 

RISPOSTA n. 9: 

Il modulo OBTS deve comprendere almeno le macroaree relative ai sottosistemi principali di 

piattaforma inclusi nell'SMS, quindi: Automazione, controllo e condotta, (compreso  vari assetti 

normali/degradati e arresti emergenza) dei seguenti apparati/impianti:- apparato motore e di 

propulsione; - generazione e distribuzione dell'impianto elettrico; - principali impianti scafo e di 

sicurezza; - damage control basilare per la gestione della sicurezza. 

********** 
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QUESITO n. 10: 

RISPOSTA n. 10:  

Si conferma il requisito indicato nella Specifica Tecnica 493. 

********** 

QUESITO n. 11: 

RISPOSTA n. 11:  

Relativamente all’avvalimento, si rimanda al disposto dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Pertanto, la società ausiliaria potrà eventualmente procedere a depennare il punto 1) di pagina 2 

dell’allegato 5 del bando di gara. 

********** 

QUESITO n. 12: 

RISPOSTA n. 12:  

Il rivestimento esterno, può essere realizzato in elastomero di Poliuretano (tipo POLYUREA o 

equivalenti). Il ripieno (in espanso), interno al tubolare, può essere realizzato in materiale espanso 

a “cellula chiusa”, che non assorba acqua (del tipo poliammide o equivalenti). 


