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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 

21 febbraio 2019 

 

 

  



 
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere 

Ufficio  Affari Generali e Giuridici – Settore Economico Finanziario 

 

2 
 

 
 

MODULARIO 

INTERNO 314 MOD. 4 P.S.C. 

 

 

 

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 



 
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere 

Ufficio  Affari Generali e Giuridici – Settore Economico Finanziario 

 

3 
 

 
 

MODULARIO 

INTERNO 314 MOD. 4 P.S.C. 

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; 
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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. 

 

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

(fatturato) dell’anno. 

 

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. 
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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 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; 
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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; 

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. 

 

 

Si ritiene, infine, di fornire ulteriori informazioni in merito all’utilizzo della Piattaforma ASP 

IL SISTEMA 

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso 

l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme 

all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. 

Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di 

pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e 

aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio 

specificato nel presente Disciplinare di gara. 

La Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (di seguito, per brevità, 

l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). 
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Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al 

Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il 

possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la 

seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un 

browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 

3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software 

per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.  

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip 

S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 

 Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere 

in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero 

subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro 

utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, 

l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.  

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a 

disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale 

non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni 

maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area 

comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione 

massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati 

file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni. È in ogni caso responsabilità 

dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le 

informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.  

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, 

quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a 

Sistema; 2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il 

tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 

medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In 

particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC 

(IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita 

dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella 

sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a 

livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una 

sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti 

effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente 

procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. 

Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine 

del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.  

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle 

disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. 
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Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e 

l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto 

relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema 

comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema 

stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema 

utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi 

tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.  

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura 

di Registrazione e/ o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato 

presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa 

e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori 

previsti nella documentazione di gara 

GESTORE DEL SISTEMA 

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione 

aggiudicatrice è il La Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, la stessa 

si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto 

indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza 

pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni 

informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo.  

Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema 

stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, 

Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di 

Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì 

responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di 

protezione dei dati personali. L’offerta per la presente procedura deve essere presentata 

esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti 

elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. 

REGISTRAZIONE 

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il 

Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore 

economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale 

intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della 

semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto 

dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico 

medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una 

useride una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e 

riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi 

del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a 
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operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al 

Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 

delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per 

ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la 

registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza 

contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile 

all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si 

intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico 

registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano 

l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel 

presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-

Procurement della Pubblica Amministrazione in Allegato nella documentazione amministrativa), e 

le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la 

pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di 

violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore 

economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura 

        
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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