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MODULARIO 
INTERNO 314 MOD. 4 P.S.C. 

                       
  

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Gara d’appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta (art. 60 comma 1), 
per la fornitura di nr.14 battelli pneumatici di tipo oceanico con chiglia rigida in VTR 
da mt 12,00 completi di motori fuoribordo da 300 HP 4 tempi e nr. 6 battelli 
pneumatici di tipo oceanico con chiglia rigida in VTR da mt 9,00 completi di motori 
fuoribordo da 250 HP 4 tempi da destinare alla polizia libica del progetto LIBIA DG 
NEAR. 

CUP: F99H17000020006 

CIG: 1° lotto: 7698483D22;  

       2° lotto: 7698502CD0 

GARA n.: 2154972 

 
AGGIORNAMENTO AL 

22 febbraio 2019 
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1. DOMANDA:  
All’articolo 6 (livelli di servizio) e all’articolo 19 (penali) degli “schemi di contratto lotto 1 e 2” 

vengono demandate al Capitolato Tecnico le modalità con le quali saranno applicate le penali. Non 

avendo individuato nel Capitolato Tecnico di entrambi i lotti tali indicazioni si richiedono dettagli 

sulle modalità di applicazione delle penali. 

 
1. RISPOSTA: 
L’entità dell’eventuale penale sarà pari allo 0,1% (zero,1%) del valore contrattuale per ogni giorno 

di ritardo nell’approntamento della consegna, fino ad un massimo di n. 100 (cento) giorni di ritardo, 

pari al 10% del valore contrattuale, soglia oltre la quale si avvierà la risoluzione del contratto per 

grave inadempimento. 

Il contratto che andrà a stipularsi prevedrà correttamente l’entità della penale, non prevista nello 

schema di contratto per mero errore materiale. 

 
 
2. DOMANDA:  
Si richiede se può essere accettata per i 9.00 mt, una larghezza f.t. più vicina agli standard, che con i 

tubolari di tipo gonfiabile (a camera d’aria) potrebbe essere di circa mt. 3,15+/- 5% . A tale 

larghezza f.t. corrisponderebbe,  nel caso di tubolari di diametro 60 cm, una larghezza utile interna 

di circa mt.1,95; ovvero per incrementare le dimensioni utili interne, utilizzare sulla stessa carena 

un tubolare di tipo “ D- shape” con spessore cm 30 alto cm 60, con anima in espanso a cellula 

chiusa con rivestimento semirigido, che sempre con una larghezza f.t. di mt 3,15 avrebbe una 

larghezza utile interna di mt 2,55. 

 
2. RISPOSTA: 
Si conferma che la larghezza f.t. minima consentita per i battelli da 9 mt. è di 3,325 mt. (risultante 

dalla diminuzione del margine del 5% rispetto alla larghezza di mt. 3,5 prevista in specifica). Inoltre 
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come si può evincere a pag. 6 della medesima specifica tecnica, è contemplato anche il modello 

“Deltiforme” dei tubolari. 

 
3. DOMANDA: 
Si richiedono chiarimenti in merito al disciplinare di gara punto 6.2 – requisiti di capacità 

economica e finanziaria- fatturato annuale medio di impresa nonché fatturato annuale medio 

specifico nel settore di attività.  Relativamente al fatturato specifico nel settore di attività si richiede 

conferma che lo stesso possa includere produzione e assistenza di battelli, tender e relative 

dotazioni/equipaggiamenti incluse zattere di salvataggio. 

  
3. RISPOSTA: 
Si precisa che, per quanto concerne il fatturato specifico, debbasi tenere in considerazione, anche in 

ossequio ai principi di derivazione comunitaria, il fatturato relativo a forniture identiche ovvero 

analoghe. 

 

4. DOMANDA: 
Si richiede la possibilità di proporre, nell’ambito della gara in oggetto, alcune misure atte a 

garantire la sicurezza dei propri operatori così come l’adeguato supporto e assistenza agli operatori 

della Polizia Libica. In particolare si propone: 

1. che la consegna dei gommoni potrà effettuarsi presso lo Stato di Libia a Tripoli;  

2. che la Polizia Libica nomini alcuni addetti con l’obiettivo di partecipare a dei corsi di 

formazione presso l’azienda costruttrice con l’obiettivo di preparare il personale all’uso del 

battello e delle relative apparecchiature a bordo, alla manutenzione sia dello scafo sia dei 

motori; 

3. laddove si rendesse strettamente necessario effettuare interventi di garanzia richiesti in loco 

(LIBIA) che tali prestazioni potranno essere organizzate a patto che le imbarcazioni si 

trovino in città per garantire la sicurezza degli operatori inviati per tali prestazioni; 

4. Si richiede inoltre che le tempistiche di intervento tengano in considerazione i tempi 

necessari all’ottenimento dei visti di ingresso che il governo Libico richiede. 
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4. RISPOSTA: 
Si conferma quanto richiesto nel quesito, precisando che le condizioni di sicurezza in Libia devono 

essere attentamente valutate in ragione della contingenza al momento dell’esecuzione del contratto. 

Appare di tutto evidenza che la sicurezza degli operatori non dovrà essere compromessa in 

relazione ai rischi antropici presenti all’interno dello Stato beneficiario della commessa, tenendo in 

debita considerazione tutti i più opportuni strumenti di flessibilità contrattuale consentiti dalla 

normativa nazionale vigente. Si ritiene, tuttavia, di precisare, in relazione al punto 2), che tutte le 

spese derivanti dall’organizzazione di corsi di formazione presso l’azienda affidataria, compresi 

vitto, alloggio e visti d’ingresso, non potranno essere imputate all’Amministrazione della Pubblica 

Sicurezza, ricadendo nell’ordinario rischio d’impresa sostenuto dall’operatore economico. 

 
 
5. DOMANDA: 
Riscontrando che i contratti saranno uno per lotto, si presume che anche le polizze definitive siano 

due anche se dalla lettura del disciplinare la garanzia provvisoria è sempre citata al singolare e 

quindi è possibile che possa essere la sommatoria dei due lotti. 

 

5. RISPOSTA: 
Le polizze, sia provvisorie che definitive, dovranno essere costituite per ogni singolo lotto. Pertanto 

se si intende proporre offerta per entrambi i lotti dovranno essere stipulate due distinte polizze 

fideiussorie. 

 

6. DOMANDA: 
La nostra società ha iniziato l’attività a luglio 2015, chiediamo se il fatturato 2015 possa essere 

rapportato al reale periodo di attività. 

Per quanto riguarda l’anno 2018, alla luce del fatto che il bilancio non sarà approvato prima della 

scadenza del bando, chiediamo tuttavia conferma che possa essere utilizzato il fatturato, 

comprovandolo mediante la relativa dichiarazione IVA, nella quale è riportato il volume d’affari 

(fatturato) dell’anno. 
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6. RISPOSTA: 
Preliminarmente debbasi rilevare che, essendo il termine iniziale di ricezione delle offerte fissato al 

31 dicembre 2018, il fatturato richiesto deve rapportarsi al triennio certificato antecedente il 2018, 

ossia il periodo 2015-2017. Ciò posto, a pieno riscontro del quesito, si conferma quanto previsto nel 

pertinente paragrafo del Disciplinare di gara, ossia che “ove le informazioni sui fatturati non siano 

disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 

devono essere rapportati al periodo di attività”. 

 

7. DOMANDA: 

SPECIFICHE TECNICHE POSTE A BASE DI GARA – LOTTO 2 – 1. CARATTERISTICHE E 

PRESTAZIONI: 

Capacità max di trasporto persone: almeno 8;  Omologazione C.E./B. 

Premesso che la norma ISO 6185-4 specifica le caratteristiche minime di sicurezza richieste per la 

progettazione, i materiali da usare, la fabbricazione e la prova di imbarcazioni gonfiabili e gommoni 

rigidi con una lunghezza dello compresa tra gli 8 ed i 24 mt paragrafo 6.8 “Sedute e sistemi di 

fissaggio”. Indica che i battelli devono avere una struttura del sedile e un sistema di attacco per ogni 

persona a bordo per utilizzo in categorie di progettazione B e che i tubolari pneumatici non possono 

essere utilizzati come sedute, eccetto in categorie di progettazione C e D. 

Essendo previste nr. 4 sedute, ma la capacità complessiva richiesta è di almeno 8, chiediamo 

conferma che possa essere accettata omologazione CE di tipo “B” per 4 persone e CE di tipo “C” 

per almeno 8. 

 

SPECIFICHE TECNICHE POSTE A BASE DI GARA – LOTTO 2 – 2. SCAFO E 

ALLESTIMENTO – a. 

CARENA: (3) il tipo di laminazione della carena deve essere “single skin” e la relativa struttura di 

rinforzo realizzata in laminato semplice ovvero unidirezionale su core in poliuretano espanso o per 

infusione e rinforzi in carbonio. 
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Si chiede conferma che, utilizzando la tecnica ad infusione, la struttura possa essere realizzata con 

rinforzo unidirezionale in vetro e che ciò non infici il punteggio. 

SPECIFICHE TECNICHE POSTE A BASE DI GARA – LOTTO 2 – 2. SCAFO E 

ALLESTIMENTO - b. 

TUBOLARI: (5) I tubolari devono essere del tipo meccanicamente sfilabile/sostituibile, conforme 

al testo di abrasione 1 daN/arm Buff Whell H 18. 

Si richiede conferma che sia accettata la soluzione di tubolare incollato che può essere sostituito 

scollando le fasce. 

SPECIFICHE TECNICHE POSTE A BASE DI GARA – LOTTO 2 – 2. SCAFO E 

ALLESTIMENTO – c. 

CABINA CONSOLLE E SISTEMAZIONI DI BORDO: (6) all’interno della consolle deve essere 

ricavato un gavone, con portello metallico e sicura chiusura a chiave per armi, di lunghezza minimo 

80 cm, larghezza minima 40 cm e profondo minimo 40 cm. 

Si chiede conferma che possa essere accettata in alternativa una cassa contenitiva delle medesime 

dimensioni, caratteristiche e chiusura, alloggiata in cabina. 

SPECIFICHE TECNICHE POSTE A BASE DI GARA – LOTTO 2 – 3. MOTORE ED IMPIANTI 

RELATIVI – 

a. MOTORE: La motorizzazione dovrà essere tale da assicurare con velocità massima continuativa 

del battello non inferiore a 45 nodi con dislocamento di pieno carico e stato del mare 3. 

Si richiede conferma che la definizione “pieno carico” sia da intendersi compresa di tutti i liquidi 

imbarcabili nei serbatoi, dotazioni e nr. 4 persone equipaggio. 

 
7. RISPOSTA: 
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI – CAPACITA’ MASSIMA DI TRASPORTO PERSONE 

ALMENO 8 OMOLOGAZIONE CE/B: si conferma quanto già previsto in specifica. 

L’omologazione del battello deve essere di tip CE/B ed il numero di passeggeri almeno 8; 

SCAFO E ALLESTIMENTO-CARENA: si conferma quanto già richiesto in specifica, i rinforzi 

devono essere in carbonio; 
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SCAFO E ALLESTIMENTO-TUBOLARI: si conferma quanto già previsto in specifica, i tubolari 

devono essere di tipo meccanicamente sfilabili e non incollati; 

SCAFO E ALLESTIMENTO-CABINA CONSOLLE E SISTEMAZIONI DI BORDO: si conferma 

il gavone previsto in specifica; 

MOTORE ED IMPIANTI RELATIVI-MOTORE: si conferma che nella definizione di “pieno 

carico” sono compresi tutti i liquidi imbarcabili nei serbatoi, le dotazioni di bordo, n. 4 persone di 

equipaggio e n. 8 passeggeri. 

 
8. DOMANDA: 
Punto 6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: il fatturato annuo medio 

di impresa può essere considerato quello del gruppo al quale appartiene e se quello medio specifico 

nel settore di attività può essere quello della società costruttrice di imbarcazioni che vorrebbe 

appunto partecipare alla gara? 

 
8. RISPOSTA: 
Tutti i requisiti di gara, generali e speciali, devono riferirsi esclusivamente ai soggetti che, a 

qualsiasi titolo, partecipano alla procedura secondo istituti e modalità previsti dal Codice dei 

Contratti Pubblici e dal Disciplinare di Gara. 

 
9. DOMANDA: 
Si formulano di seguito i seguenti quesiti: 

1) Luogo di consegna/attività addestrativa: facendo riferimento al disciplinare tecnico 7.d) – 

imbarcazioni da 12 e 9 mt. si richiede di poter trasferire il luogo di consegna delle imbarcazioni una 

volta eseguita la prova di conformità in Italia, in un centro specializzato prescelto dalla ditta, 

presente in uno stato limitrofo allo stato libico: tale struttura sarà poi utilizzata anche per il corso 

formativo di 30 ore. Una volta terminato il corso le imbarcazioni saranno trasferite via mare dal 

personale addestrato. Una volta eseguito il corso si richiede inoltre la possibilità di poter fatturare 

l’oggetto della fornitura; 

2) Con riferimento al disciplinare tecnico punto 1 – imbarcazione 9 e 12 mt. larghezza pari a 3.5 mt 

e tubolare 0.61 mt di diametro si ritiene di considerare che la lunghezza interna della imbarcazione 
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debba essere compresa (3.5 mt (+/-5%) – 2x0.61 mt (+/-2%) ovvero compresa tra 2.12 mt e 2.43 

mt. Si richiede pertanto di confermare se in presenza d tubolari a “D” pur mantenendo la larghezza 

interna nei limiti del capitolato, la larghezza fuori tutto necessariamente potrà considerare il solo 

50% del diametro del tubolare e quindi di conseguenza: 3,5% (+/-5%) – 0.61 (+/-2%) ovvero 

compresa tra 2,72 mt e 3.05 mt; 

3) con riferimento al disciplinare tecnico, vs. punto 8 “proposte migliorative” imbarcazione 9 e 12 

mt. – si richiede se l’eventuale soluzione costruttiva in alluminio marino possa essere considerata 

come innovazione migliorativa della tecnica costruttiva essendo tale soluzione già operativamente 

testata su imbarcazioni analoghe in servizio da più di 10 anni per corpi di polizia marittima e FF.AA 

con eccellenti risultati operativi 

4) impianto di aria condizionata: con riferimento al capitolato nel punto 2.C) Cabina imbarcazione 

da 9 e 12 metri – si richiede di confermare che l’impianto di aria condizionata debba essere fornito 

privo di generatore elettrico (non indicato in specifica) e di conseguenza l’utilizzo sia previsto solo 

in banchina con allacciamento a presa di corrente;  

5) Polizza fideiussoria definitiva: si richiede se a seguito dell’avvenuta consegna dell’ultima 

imbarcazione la possa fideiussoria possa essere ridotta all’1% per la copertura del periodo di 

garanzia; 

6) Con riferimento al capitolato – punto 3. A) si richiede la possibilità di proporre la soluzione con 

motori fuori bordo a 2 tempi considerando che tale soluzione rappresenta una innovazione 

tecnologica come da vs. art. 8 – proposta migliorativa di dotazione qualitativamente superiore 

(motori tecnologicamente più evoluti con minore impatto ambientale e maggiore affidabilità in 

ambito militare); 

7) Si richiede una proroga di 2 settimane al fine di poter attendere le risposte ai quesiti e poter 

eseguire una valutazione tecnico economica più efficace possibile per l’amministrazione; 

8) con riferimento al disciplinare amministrativo si richiede di indicare, qualora un azienda partecipi 

con avvalimento intragruppo, al fine di avvalersi della capacita economica richiesta e della 

certificazione ISO richiesta, se codesta amministrazione può ritenere valido l'avvalimento 

infragruppo con la casa madre anche se la certificazione ISO è demandata ai soli siti di produzione. 
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9. RISPOSTA: 
1) La risposta è negativa, fermo restando quanto già comunicato con la risposta n. 4 in relazione alle 

condizioni di sicurezza presso lo Stato di Libia. L’emissione della fattura è condizionata alla 

verifica della corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali. 

2) Si conferma  che la larghezza f.t. consentita(tubolari compresi)  per i battelli da 9 mt. è  di (3,50 

mt.+/-il 5%)come da specifica; si conferma che la larghezza f.t.consentita (tubolari compresi) per i 

battelli da 12mt. è di (3,50 mt. +/- il 3%)come da specifica; Si conferma  come si  evince   dalla 

medesima specifica tecnica, che  è già contemplato   il modello  “Deltiforme”  dei tubolari.  

3) Si conferma  che il materiale di costruzione  della carena  deve  essere quello già indicato in 

specifica; 

4) Impianto di aria condizionata: si conferma che l’impianto di climatizzazione deve essere fornito 

con idoneo generatore insonorizzato installato a bordo,  opportunamente dimensionato per i volumi 

interni ed in grado di mantenere la temperatura voluta nei locali sia in navigazione che in banchina; 

5) Polizza fideiussoria definitiva: a seguito della consegna dei battelli la polizza fideiussoria potrà 

essere ridotta fino al 5% per la copertura della garanzia. Il contratto da stipulare disciplinerà 

espressamente la presente previsione. 

6) Si conferma quanto già previsto  in specifica; 

7) la risposta è negativa; 

8) In ottemperanza all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., si chiarisce che è possibile avvalersi dei 

requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di altro soggetto, 

fermi restando i presupposti indicati nella normativa poc’anzi richiamata. Con riferimento allo 

specifico quesito, l’avvalimento infragruppo con la casa madre del requisito di capacità tecnica e 

produttiva, già posseduto dal singolo sito produttivo, potrà ritenersi ammissibile in assenza di una 

specifica soggettività giuridica del sito produttivo a stipulare il contratto d’avvalimento. 

 

10. DOMANDA: 

SPECIFICHE TECNICHE POSTE A BASE DI GARA – LOTTO 1 – 1. CARATTERISTICHE E 

PRESTAZIONI: 
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Capacità max di trasporto persone: almeno 12;  Omologazione C.E./B. 

Premesso che la norma ISO 6185-4 specifica le caratteristiche minime di sicurezza richieste per la 

progettazione, i materiali da usare, la fabbricazione e la prova di imbarcazioni gonfiabili e gommoni 

rigidi con una lunghezza dello compresa tra gli 8 ed i 24 mt paragrafo 6.8 “Sedute e sistemi di 

fissaggio”. Indica che i battelli devono avere una struttura del sedile e un sistema di attacco per ogni 

persona a bordo per utilizzo in categorie di progettazione B e che i tubolari pneumatici non possono 

essere utilizzati come sedute, eccetto in categorie di progettazione C e D. 

Essendo previste nr. 4 sedute, ma la capacità complessiva richiesta è di almeno 12, chiediamo 

conferma che possa essere accettata omologazione CE di tipo “B” per 4 persone e CE di tipo “C” 

per almeno 12. 

 

SPECIFICHE TECNICHE POSTE A BASE DI GARA – LOTTO 1 – 2. SCAFO E 

ALLESTIMENTO – a. 

CARENA: (3) il tipo di laminazione della carena deve essere “single skin” e la relativa struttura di 

rinforzo realizzata in laminato semplice ovvero unidirezionale su core in poliuretano espanso o per 

infusione e rinforzi in carbonio. 

Si chiede conferma che, utilizzando la tecnica ad infusione, la struttura possa essere realizzata con 

rinforzo unidirezionale in vetro e che ciò non infici il punteggio. 

 

SPECIFICHE TECNICHE POSTE A BASE DI GARA – LOTTO 1 – 2. SCAFO E 

ALLESTIMENTO - b. 

TUBOLARI: (5) I tubolari devono essere del tipo meccanicamente sfilabile/sostituibile, conforme 

al testo di abrasione 1 daN/arm Buff Whell H 18. 

Si richiede conferma che sia accettata la soluzione di tubolare incollato che può essere sostituito 

scollando le fasce. 

 

SPECIFICHE TECNICHE POSTE A BASE DI GARA – LOTTO 1 – 2. SCAFO E 

ALLESTIMENTO – c. 
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CABINA CONSOLLE E SISTEMAZIONI DI BORDO: (6) all’interno della consolle deve essere 

ricavato un gavone, con portello metallico e sicura chiusura a chiave per armi, di lunghezza minimo 

80 cm, larghezza minima 40 cm e profondo minimo 40 cm. 

Si chiede conferma che possa essere accettata in alternativa una cassa contenitiva delle medesime 

dimensioni, caratteristiche e chiusura, alloggiata in cabina. 

SPECIFICHE TECNICHE POSTE A BASE DI GARA – LOTTO 1 – 3. MOTORE ED IMPIANTI 

RELATIVI – 

a. MOTORE: La motorizzazione dovrà essere tale da assicurare con velocità massima continuativa 

del battello non inferiore a 45 nodi con dislocamento di pieno carico e stato del mare 3. 

Si richiede conferma che la definizione “pieno carico” sia da intendersi compresa di tutti i liquidi 

imbarcabili nei serbatoi, dotazioni e nr. 4 persone equipaggio. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA – 2. VALUTAZIONE DEL 
CRITERIO 

QUALITATIVO – 7 Disegni costruttivi (quesito per entrambi i lotti) 

Chiediamo conferma che i disegni costruttivi nonché il progetto 3D richiamati debbano essere 

forniti unicamente in formato digitale e caricati direttamente sul portale MEPA, senza ausilio di CD 

e/o formato cartaceo. 

Per quanto riguarda il modello 3D chiediamo inoltre conferma che sia accettato il formato .igs 

oppure .step 

 
10. RISPOSTA: 
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI – CAPACITA’ MASSIMA DI TRASPORTO PERSONE 

ALMENO 8 OMOLOGAZIONE CE/B: si conferma quanto già previsto in specifica. 

L’omologazione del battello deve essere di tip CE/B ed il numero di passeggeri almeno 12; 

SCAFO E ALLESTIMENTO-CARENA: si conferma quanto già richiesto in specifica, i rinforzi 

devono essere in carbonio; 

SCAFO E ALLESTIMENTO-TUBOLARI: si conferma quanto già previsto in specifica, i tubolari 

devono essere di tipo meccanicamente sfilabili e non incollati; 
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MODULARIO 
INTERNO 314 MOD. 4 P.S.C. 

SCAFO E ALLESTIMENTO-CABINA CONSOLLE E SISTEMAZIONI DI BORDO: si conferma 

il gavone previsto in specifica; 

MOTORE ED IMPIANTI RELATIVI-MOTORE: si conferma che nella definizione di “pieno 

carico” sono compresi tutti i liquidi imbarcabili nei serbatoi, le dotazioni di bordo, n. 4 persone di 

equipaggio e n. 12 passeggeri. 

VALUTAZIONE DEL CRITERIO QUALITATIVO – 7 Disegni costruttivi: si conferma per 

entrambi i quesiti 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                    Bernardo 
              (documento firmato digitalmente) 
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