
G.364 - GARA CONSIP 2746460 - PIANO DI AMMODERNAMENTO STRAORDINARIO DELLA LOGISTICA PORTUALE 
DELLA MARINA MILITARE ITALIANA - 1^TRANCHE. 

ELENCO DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO POSTE IN SEDE DI FASE DI PRESELEZIONE E RELATIVE RISPOSTE 
(art. 2.2- CHIARIMENTI - Disciplinare di Gara G.364) 

 
Tipologia 
Quesito 
(Nota *) 

Quesito Risposta 

A 
Dove è disponibile la documentazione di Gara (documenti 
richiesti ai fornitori) in formato word per una più agevole 
compilazione? 

La documentazione è disponibile su www.acquistinretepa.it  
La documentazione è disponibile su http://www.difesa.it/SGD-
DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx . 

A 

Considerando il periodo di pandemia e le relative restrizioni a 
livello nazionale, la produzione - ed eventuale traduzione 
giurata - della documentazione amministrativa a corredo di 
Gara diventa più difficoltosa ed onerosa in termini di tempo. 
Si chiede pertanto alla Spett.le Amministrazione di voler 
considerare una proroga del termine ultimo di presentazione 
della domanda di partecipazione alla Gara pari a 30 giorni 
solari. 

Il termine concesso per la presentazione delle domande di 
partecipazione, pari a 40 giorni solari dalla data di pubblicazione del 
Bando di Gara, è superiore al termine minimo ordinario di 30 giorni 
solari previsto dalla vigente normativa, si ritiene che il tempo a 
disposizione dei concorrenti per la presentazione delle domande sia 
adeguato a consentire loro di predisporre, per tempo, tutti gli 
adempimenti prescritti dal Disciplinare di Gara. 
Per quanto sopra, la richiesta non può essere accolta. 

T 

(In merito alle Specifiche Tecniche “A”, “B” e “C” - Lotti 
nn.rr. 1, 2 e 3). 
Se disponibili si chiede cortesemente di poter ricevere le 
norme citate nella Specifica Tecnica. 
 Capitolato Generale per fornitura delle Navi: 

- NAV-70-1905-0009-14-00B000. 
 Norme Tecniche in vigore emesse da NAVARM 

applicabili alla presente fornitura, nello specifico: 
- STQ 7/001/C; 
- STO 673/P; 
- STO 620/P; 
- STQ 7/002/C; 
- STO 666/P; 

Si inseriscono le norme militari, fermo restando, che faranno fede le 
normative aggiornate alla stipula del Contratto. 
Per le NATO-STANAG le Società possono avvalersi del portale 
https://nso.nato.int/nso/SOSite/default.html  



- NAV‐05‐A150; 
- NAV‐80‐9140‐0001‐14‐00B000; 
- NAV‐70‐1096‐0001‐13‐00B000. 

 Norme Tecniche NATO applicabili alla presente 
fornitura: 
- NATO‐STANAG 4167; 
- NATO‐STANAG 1385; 

 Norme MMI, MIL e ulteriori: 
- Specifica MM‐PRF‐1000A; 
-      MIL‐PRF 3135 Type III Class 2, Grade B; 
- DEF‐STAN 80‐134. 

T 

(In merito alle Specifiche Tecniche “A”, “B” e “C” - Lotti 
nn.rr. 1, 2 e 3). 
Si chiede cortesemente di definire il porto di destinazione di 
ciascun sub‐lotto. 

Attualmente non si è a conoscenza del sorgitore presso cui i Mezzi 
andranno consegnati. Si evidenzia che le principali Basi della Marina 
Militare Italiana sono: TARANTO, LA SPEZIA, AUGUSTA (SR), 
BRINDISI. Altre Basi della M.M.I. sono MESSINA, LA 
MADDALENA, VENEZIA, CAGLIARI, ANCONA, NAPOLI. 

T 

(In merito alle Specifiche Tecniche “A” e “B” - Lotti nn.rr. 
1 e 2). 
Se disponibili, anche in forma preliminare, gli elenchi per 
PP.DD.RR e relativi STTE si chiede cortesemente di poter 
ricevere una copia di tali elenchi. 

Gli elenchi richiesti sono di fornitura della Società, redatti sulla 
scorta delle informazioni fornite dai sub-fornitori e costruttori dei 
macchinari, apparati ed impianti installati a bordo dei Rimorchiatori. 

T 

(In merito alle Specifiche Tecniche “A” e “B” - Lotti nn.rr. 
1 e 2). 
Supporto Logistico in servizio - Si chiede cortesemente di 
definire le attività per le quali si richiede il supporto del 
Cantiere. 

Trattasi di attività al momento non prevedibili. 

A 

Con riferimento agli artt. 9, 11.5, 11.6, 13.1 del Disciplinare 
di gara, e in particolare al subappalto e alla documentazione 
obbligatoria da presentare, rileviamo che l’art. 105 comma 6 
è sospeso fino al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 1, comma 18, 
secondo periodo della legge n. 55 del 2019, termine differito 
dall’art. 13, comma 2, lettera c) della legge n. 21 del 2021.  
In considerazione di quanto sopra chiediamo pertanto 
conferma che il ricorso al subappalto debba essere espresso 
mediante la sola indicazione delle tipologie di prestazioni che 

Si conferma quanto previsto al paragrafo 9 del Disciplinare di Gara.  
Il concorrente, all’atto della domanda di partecipazione può indicare, 
in maniera facoltativa, l’intenzione di avvalersi del subappalto. 
All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà indicare 
le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% 
dell’importo complessivo del Contratto, pena l’impossibilità di 
ricorrere al subappalto. 
Qualora il concorrente intenda indicare i subappaltatori, dovrà 
compilare l’Annesso nr. 2 al Documento di Gara Unico Europeo - 



si intendono subappaltare con la relativa quota percentuale, e 
non attraverso l’esplicitazione dei nominativi della terna dei 
subappaltatori e loro DGUE. 

DGUE, fermo restando che le verifiche in sede di Gara di cui all’art. 
80 del Codice, riferite al subappaltatore, sono sospese fino al 31 
dicembre 2021. 
Si segnala inoltre che la nota relativa alla tabella a pagina 24 del 
Disciplinare di Gara: 

- “(*) - Si intende obbligatorio soltanto nel caso in cui sia 
indicato il subappalto” 

È da intendersi: 
- (*) - Si intende obbligatorio soltanto nel caso in cui sia 

indicato il subappaltore. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
La richiesta di una velocità massima di 12 nodi con SS3 non 
sembra essere coerente con la richiesta di tiro a punto fisso 
(bollard pull) di 65 ton: fosse la propulsione progettata per il 
requisito di velocità così indicato ne risulterebbe un bollard 
pull largamente più elevato e si dovrebbe anche allungare il 
mezzo oltre le dimensioni massime richieste in gara. Si 
propone, fermo restando le performances di tiro richieste, di 
raggiungere la velocità max. di 12 nodi con SS1. 

Valutata la fondatezza tecnica di quanto evidenziato nel quesito, si 
rappresenta che la velocità massima [VMAX] non inferiore ai 12 
nodi è da intendersi a Dislocamento di Pieno Carico [Δ.p.c.] con 
Stato del Mare (SS) 1 (STANAG 4194). Stato di pulizia della carena 
corrispondente: 12 mesi di fouling marino. 
Il documento “Allegato nr. 1a - Specifica Tecnica “A” - Lotto 1” 
che sarà pubblicato su piattaforma CONSIP ASP nella fase di Gara 
relativa alla Presentazione delle Offerte, recepirà quanto sopra. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
Rimorchiatori di questa tipologia non soffrono di problemi di 
peso per cui chiediamo se la costruzione potrebbe essere in 
acciaio grado A anziché quello indicato ad alta resistenza  

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “A” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
Chiediamo se possa essere accettabile l'impiego di salpancore 
elettrici anziché elettroidraulici considerata la modesta 
potenza impiegata  

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “A” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
La gru Solas impiegata per la relativa unità Solas non è 
normalmente dotata di un sistema di compensazione del moto 
ondoso (AHC) ed una eventuale realizzazione ad hoc la 
renderebbe oltremodo onerosa e impraticabile da installare. E' 
possibile rivedere questo requisito?  

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “A” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 



T 
(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
Sarebbe possibile fornire la passerella in alluminio anziché in 
acciaio? Risulterebbe di più agevole movimentazione. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “A” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
Su unità non così grandi sarebbe consigliabile l'adozione di 
elementi di condizionamento separati al posto dell'unica 
centrale frigorifera. E' possibile prendere in considerazione 
questa opzione? 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “A” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Vi preghiamo voler specificare se la spinta ad un 
sommergibile avverrà anche di fianco: in tale circostanza 
sarebbe opportuno dotare di parabordi la parte di scafo vicino 
allo spigolo di carena che, nel caso, ridurrebbero la velocità 
massima. 

In merito al quesito la spinta da considerare è solo di prua 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
La richiesta di una velocità massima di 11 nodi con SS3 non 
sembra essere coerente con la richiesta di tiro a punto fisso 
(bollard pull) di 15 ton: fosse la propulsione progettata per il 
requisito di velocità così indicato ne risulterebbe un bollard 
pull largamente più elevato e si dovrebbe anche allungare il 
mezzo oltre il limite indicato in gara. Si propone, fermo 
restando le performances di tiro richieste, di raggiungere la 
velocità max. di 11 nodi con SS1.  

Valutata la fondatezza tecnica di quanto evidenziato nel quesito, si 
rappresenta che la velocità massima [VMAX] maggiore di 11 è da 
intendersi a Dislocamento di Pieno Carico [Δ.p.c.] con Stato del 
Mare (SS) 1 (STANAG 4194). Stato di pulizia della carena 
corrispondente: 12 mesi di fouling marino. 
Il documento “Allegato nr. 1b - Specifica Tecnica “B” - Lotto 2” 
che sarà pubblicato su piattaforma CONSIP ASP nella fase di Gara 
relativa alla Presentazione delle Offerte, recepirà quanto sopra. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Rimorchiatori di questa tipologia non soffrono di problemi di 
peso per cui chiediamo se la costruzione potrebbe essere in 
acciaio grado A anziché quello indicato ad alta resistenza 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Unità di questa dimensione, sotto le 200 TSL, non hanno 
obbligo di imbarcazione Solas e relativa gru che, peraltro, 
occuperebbe gran parte dello spazio disponibile sul ponte 
rendendo le operazioni di rimorchio pressoché impossibili. Vi 
preghiamo pertanto voler riconsiderare tale necessità. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 



T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Riteniamo che, pur considerando il margine di potenza 
elettrica del 20% rispetto al massimo assorbimento delle 
condizioni più gravose, possa essere possibile installare un 
generatore di potenza largamente inferiore a 45 KVA. Si 
prega voler riconsiderare questa richiesta lasciando al 
progettista la facoltà di dimensionare il generatore stesso 
considerati i margini richiesti. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Considerate le ridotte dimensioni del mezzo l'installazione di 
un secondo generatore (non necessario se non per eventuale 
ridondanza) confligge con l'installazione di un impianto fisso 
antincendio. Pertanto, qualora si confermasse la necessità di 
un secondo generatore vi preghiamo voler valutare l'adozione 
di un sistema antincendio con motopompa e pescante da 
alloggiare sul ponte esterno. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Vi preghiamo voler rivedere la configurazione dell'impianto 
gasolio semplificandolo a due casse interconnesse e 
separatori gasolio  

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 
(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Vi preghiamo considerare l'impiego di una unica ancora di 
posta con una seconda di riserva. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Chiediamo se possa essere accettabile l'impiego di salpancore 
elettrici anziché elettroidraulici considerata la modesta 
potenza impiegata 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 
(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Sarebbe possibile fornire la passerella in alluminio anziché in 
acciaio? Risulterebbe di più agevole movimentazione. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 



T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Su unità non così grandi sarebbe consigliabile l'adozione di 
elementi di condizionamento separati al posto dell'unica 
centrale frigorifera. E' possibile prendere in considerazione 
questa opzione? 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Vi preghiamo voler riconsiderare la necessità di un impianto 
di trattamento/triturazione dei rifiuti alimentari in 
considerazione sia dei ridotti spazi disponibili a bordo che del 
numero di occupanti ed autonomia 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 
(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Vi preghiamo di considerare l’uso di un proiettore a led di 
potenza di circa 250W 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 
(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Considerata la navigazione richiesta può essere impiegato un 
sistema GMDSS area 1? 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

A 

In merito alla opportunità di far partecipare alla Gara Paesi 
non facenti parte della Comunità Economica Europea, questa 
Direzione è stata invitata, da un Operatore Economico, a 
visionare la comunicazione della COMMISSIONE 
EUROPEA sotto riportata: 
“COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, 
DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE 
EUROPEACOMMISSIONE EUROPEACOMUNICAZIONE 
DELLA COMMISSIONE 
Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi 
terzi al mercato degli appalti dell'UE(2019/C 271/02)”dalla 
cui lettura del paragrafo 1.2 ( qui di seguito in estratto) 
sembrerebbe che le forniture in ambito DIFESA e 
SICUREZZA potrebbero essere ammesse a discrezione del 
Committente. 
“Difesa e sicurezza - per gli appalti nei settori della difesa e 
della sicurezza, gli Stati membri rimangono liberi di decidere 
se consentire ai committenti pubblici di ammettere offerenti 
stranieri”. 

Come indicato all’articolo 6 “REQUISITI GENERALI” del 
Disciplinare di Gara, si rappresenta che: 
- le Imprese non stabilite nell’Unione Europea dovranno indicare 

l'accordo stipulato con l'Unione Europea o con l'Italia o la norma 
di diritto internazionale che consente la partecipazione agli 
appalti pubblici a condizione di reciprocità. 

- le Imprese aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 
nelle cosiddette black list di cui al Decreto del Ministro delle 
Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (di seguito “MEF”) del 21 
novembre 2001, devono, pena l’esclusione dalla Gara, essere in 
possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010 del MEF (art. 
37 del Decreto Legge 3 maggio 2010 nr. 78 convertito in Legge 
122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 14 dicembre 
2010. 



A 

Il limite del 40% per il subappalto delle opere vale anche nei 
confronti di società controllate dalla società concorrente o da 
sue consociate che fanno parte dello stesso gruppo di 
imprese? 

Si conferma che il limite del subappalto delle opere vale anche nei 
confronti di Società controllate dalla Società concorrente o da sue 
consociate che fanno parte dello stesso gruppo di Imprese. 

A 

Con riferimento all’ art. 10 del Disciplinare di Gara ed i 
soggetti indicati come garanti al seguente link della Banca 
d’Italia: 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/in
dex.html si confermi che un gruppo bancario, autorizzato ai 
sensi del suddetto articolo, possa rilasciare la garanzia 
provvisoria anche attraverso un ufficio fuori del territorio 
italiano, ma sempre nel territorio dell’UE. 

Si conferma che un gruppo bancario, autorizzato ai sensi all’ art. 10 
del Disciplinare di Gara, può rilasciare la garanzia provvisoria anche 
attraverso un ufficio fuori del territorio italiano, ma sempre nel 
territorio dell’Unione Europea. 

A 

(In merito al Progetto di Contratto - Lotto nr. 1) 
Con riferimento all’ art. 8.9 - ultimo paragrafo - del progetto 
di contratto, nel caso la Commissione ritenga, durante il 
corso dell’esecuzione della “Verifica di Conformità”, di 
dovere effettuare ulteriori Prove o verifiche oltre a quelle 
indicate nei Test Memoranda approvati, gli ulteriori costi per 
tali prove o verifiche saranno a carico dell’Amministrazione? 

Qualora la Commissione ritenga, durante il corso dell’esecuzione 
della “Verifica di Conformità”, di dovere effettuare ulteriori Prove o 
verifiche oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le 
Prove aggiuntive o verifiche saranno a carico del Cantiere. 

A 

(In merito al Progetto di Contratto - Lotto nr. 1) 
Con riferimento all’ art. 8.11 del progetto di contratto, si 
confermi che è possibile annoverare tra gli eventi di forza 
maggiore anche quegli atti o fatti scaturenti dalla pandemia 
COVID-19, considerato che, qualora tale evento non fosse 
menzionato, potrebbe non essere sempre chiaro se possa 
configurarsi un evento di forza maggiore perche’ la pandemia 
in sé non e’piú un evento imprevedibile. Tuttavia, i continui 
mutamenti del virus e dei cambiamenti legislativi e 
regolamentari, fanno sí che tuttora gli effetti della pandemia 
siano imprevedibili 

Gli atti o fatti cagionati dalla pandemia COVID-19 potrebbero 
rientrare nella fattispecie di eventi di forza maggiore. Le circostanze, 
debitamente motivate e supportate, saranno oggetto di valutazione da 
parte di questa Amministrazione. 

A 

(In merito al Progetto di Contratto - Lotto nr. 1) 
Con riferimento agli artt. 13.1, 13.2 e 13.7 del progetto di 
contratto, si confermi che quest’ultimo articolo possa essere 
sostituito con l’ art. 107, comma 6 del Codice il quale 
dispone che: “Nel caso di sospensioni totali o parziali dei 
lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da 
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere il 

Al di fuori dei casi menzionati nel Progetto di Contratto, la 
sospensione dell’esecuzione, per qualunque causa, non comporta la 
corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo. 



risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di 
quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo 
criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1 
(2).” 

A 

(In merito al Progetto di Contratto - Lotto nr. 1) 
Con riferimento all’ art. 21 del progetto di contratto si 
chiarisca perché l’art. 1664 del codice civile non possa essere 
applicato e si chiarisca se si possono prevedere eccezioni a 
tale disposizione. Tale osservazione va fatta altresì in 
considerazione del fatto che la consegna delle unità si articola 
su un arco temporale di cinque anni, per il quale è difficile 
prevedere l’andamento dei costi al momento della 
presentazione dell’offerta. 

La disposizione di cui all’art. 1664 del Codice Civile non ha carattere 
vincolante per le Parti, le quali, pertanto, possono legittimamente 
derogarvi. 
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione non è 
obbligatoria, ma opera solo se prevista dai documenti di Gara. 
Per quanto sopra non è ammessa la revisione dei prezzi. 

A 

(In merito al Progetto di Contratto - Lotto nr. 1) 
Con riferimento all’art. 8.2 del progetto di contratto per i 
servizi e le forniture a supporto del Lotto a tetto di budget, si 
chiarisca se il tetto di budget è quello menzionato in Annesso 
4, art. 2.6, cioè 0.5% del valore del lotto al netto di ribassi? 

Il tetto di budget è quello menzionato in Annesso 4, art. 2.6, cioè 
0.5% del valore del Lotto al netto di ribassi. 

A 

(In merito al Progetto di Contratto - Lotto nr. 1) 
Con riferimento all’art. 8.13 del progetto di contratto si 
chiede conferma del fatto che le verifiche di conformità si 
svolgeranno negli specchi d'acqua antistanti al cantiere 
produttivo dei rimorchiatori o nel luogo prescelto dalla 
Società e non nel luogo comunicato dall’Amministrazione. 

Si conferma che le “Verifiche di Conformità” si svolgeranno negli 
specchi d'acqua antistanti al Cantiere produttivo dei Rimorchiatori o 
nel luogo prescelto dalla Società. 

A 

(In merito ai Progetti di Contratto - Lotto nr. 1/Lotto nr. 
2/Lotto nr. 3) 
Si prega di precisare quali sono le tempistiche e le procedure 
di avvio di esecuzione contrattuale di ogni Sub-Lotto 
successivo al primo in modo da poter programmare le 
relative costruzioni delle unità. 

Sulla base delle previsioni di esecuzione contrattuale, vincolata dalla 
data in cui NAVARM avrà ricevuto dagli Organi di controllo la 
notifica della intervenuta registrazione del decreto di approvazione di 
ciascun contratto, si prevede, di massima, la seguente tempistica per 
l’avvio dell’esecuzione di ciascun Sub-Lotto: 
 
Lotto 1 
- Sub-Lotto 1.1: novembre 2021 
- Sub-Lotto 1.2: giugno 2022 
- Sub-Lotto 1.3: giugno 2023 
- Sub-Lotto 1.4: giugno 2024 
- Sub-Lotto 1.5: giugno 2025 
 



Lotto 2 
- Sub-Lotto 2.1: marzo 2022 
- Sub-Lotto 2.2: marzo 2023 
- Sub-Lotto 2.3: marzo 2024 
- Sub-Lotto 2.4: marzo 2025 
Lotto 3 
- Sub-Lotto 3.1: novembre 2021 
- Sub-Lotto 3.2: novembre 2022 
- Sub-Lotto 3.3: agosto 2023 
Per ogni Sub-Lotto l’avvio dell’esecuzione verrà disposta dal 
Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) mediante apposita 
comunicazione, in funzione dello stato di avanzamento dell’attività e 
compatibilmente con il profilo finanziario. 
Detta previsione è meramente indicativa, in quanto potrebbe variare, 
senza nulla a pretendere da parte della Società esecutrice, per motivi 
tecnici, operativi di Forza Armata o connessi alla regolare esecuzione 
del Contratto. 

A 
Con riferimento al subappalto, nei limiti previsti, si prega di 
confermare che è possibile subappaltare lavori ad aziende 
terze aventi sede fuori dall’Unione Europea. 

Per le Imprese non stabilite nell’Unione Europea codesta Società 
dovrà indicare l'accordo stipulato con l'Unione Europea o con l'Italia 
o la norma di diritto internazionale che consente la partecipazione 
agli appalti pubblici a condizione di reciprocità. 
Per le imprese aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 
nelle cosiddette  black list di cui al Decreto del Ministro delle 
Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (di seguito “MEF”) del 21 novembre 2001 devono, 
pena l’esclusione dalla Gara, essere in possesso, dell’autorizzazione 
in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale 14 
dicembre 2010 del MEF (art. 37 del Decreto Legge 3 maggio 2010 
nr. 78 convertito in Legge 122/2010) oppure della domanda di 
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto 
Ministeriale 14 dicembre 2010. 



T 

(In merito al Progetto di Contratto - Lotto nr. 1) 
Con rifermento all’Annesso 3, art. 7, del progetto di 
contratto, si precisa che la capacità frenante del verricello di 
rimorchio non è possibile da determinare durante la Prova in 
mare poiché la massima capacità frenante del verricello si 
manifesta solamente in operazioni dinamiche di rimorchio in 
condizioni estreme. Tuttavia si potrà dare prova della 
massima capacità frenante del verricello di rimorchio tramite 
i documenti delle prove in fabbrica del verricello stesso. 

Si accetta quale prova del requisito della massima capacità frenante 
del verricello di rimorchio sulla base di documenti relativi le prove in 
fabbrica del verricello stesso, certificate dal RINA o altro Ente 
equivalente accreditato IACS  

T 

(In merito alle Specifiche Tecniche “A” e “B” - Lotti nn.rr. 
1 e 2) 
Si prega di chiarire cosa si intende per provisioning 
conference. 

Sono le riunioni in cui la Società e l’Amministrazione Difesa (le 
Parti) si riuniscono per definire le parti da acquisire tra quelle 
individuate e proposte dalla Società stessa. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
Velocità massima continuativa: L'apparato di propulsione dei 
rimorchiatori è progettato per massimizzare il bollard pull 
anziché la velocità. Analogamente lo scafo dei rimorchiatori 
è progettato per ottimizzare la stabilità al massimo bollard 
pull anziché la resistenza all'avanzo a massima velocità in 
mare ondoso. Ne consegue che la velocità massima di 12 
nodi è raggiungibile in condizioni di SS1, non di SS3. La 
velocità massima di 12 nodi in SS3 sarebbe raggiungibile con 
potenza installata tale per cui il bollard pull sarebbe di gran 
lunga superiore a quello minimo richiesto di 65t e la 
lunghezza del rimorchiatore sarebbe di gran lunga superiore 
alla lunghezza massima richiesta di 25 m. Pertanto si assume 
che il requisito di velocità massima di 12 nodi è da intendersi 
con Stato del Mare SS1 anziché SS3. Si chiede gentile 
conferma. 

Valutata la fondatezza tecnica di quanto evidenziato nel quesito, si 
rappresenta che la velocità massima [VMAX] non inferiore ai 12 
nodi è da intendersi a Dislocamento di Pieno Carico [Δ.p.c.] con 
Stato del Mare (SS) 1 (STANAG 4194). Stato di pulizia della carena 
corrispondente: 12 mesi di fouling marino. 
Il documento “Allegato nr. 1a - Specifica Tecnica “A” - Lotto 1” 
che sarà pubblicato su piattaforma CONSIP ASP nella fase di Gara 
relativa alla Presentazione delle Offerte, recepirà quanto sopra. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
Su questo tipo di unità (rimorchiatori) si consiglia vivamente 
l'utilizzo di acciaio ordinario grado A anziché acciaio ad 
elevata resistenza per via della rigidezza globale della 
struttura e del fatto che il peso non è elemento di criticità. Si 
prega pertanto l'Amministrazione di confermare la possibilità 
dell'utilizzo di acciaio ordinario. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “A” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 



T 

(In merito alle Specifiche Tecniche “A” e “B” - Lotti nn.rr. 
1 e 2) 
Si prega di specificare l'altezza del ponte San Francesco da 
Paola dal livello dell'acqua. 

Considerando il livello medio del pelo libero del mare, la luce netta 
(al centro) del Ponte San Francesco da Paola di Taranto corrisponde a 
11,8 m, ± 12 cm in funzione della marea, mentre ai lati della campata, 
tale valore “decresce” fino a circa 10,8 m nella parte ancora 
percorribile dai Mezzi. 
Si precisa che il Ponte in argomento è anche più comunemente 
chiamato “Ponte Girevole di Taranto”. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
Argani salpancore prora: vista la bassa potenza degli argani 
salpancore, si consigliano vivamente argani salpancore di 
tipo elettrico anziché elettroidraulico, in modo da avere un 
impianto più semplice da gestire. Si prega di confermare. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “A” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
Gru SOLAS per sbarco imbarcazione SOLAS: si sottolinea 
che le gru SOLAS (la cui principale funzionalità è lo 
sbarco/imbarco dell'imbarcazione SOLAS) che possono 
essere installate su unità di questo tipo non sono provviste di 
sistema AHC, e non è altresì richiesto dai regolamenti. 
L'installazione di gru con sistema AHC comprometterebbe 
notevolmente le funzionalità principali del rimorchiatore. Si 
chiede pertanto di confermare l'accettabilità di una gru 
SOLAS Commercial Off The Shelf provvista di comandi di 
emergenza e rilascio rapido. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “A” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 
(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
Si chiede conferma del fatto che il rimorchiatore dovrà essere 
equipaggiato con una sola gru. 

Si conferma l’esistenza di una sola GRU (nr. 1 GRU SOLAS) 

T 

(In merito alle Specifiche Tecniche “A” e “B” - Lotti nn.rr. 
1 e 2) 
Passerella per il transito a bordo: si consiglia vivamente una 
passerella in alluminio anziché in acciaio per favorire la 
movimentazione della stessa da parte del bordo. 

Si confermano i requisiti indicati nelle Specifiche Tecniche “A” e 
“B” rev. 08 del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “A” - Lotto nr. 1) 
Centrale frigorifera: si consiglia l'installazione di 
condizionatori ad elementi singoli separati al fine di una 
gestione operativa più semplice. Si prega di confermare 
l'accettabilità di tale soluzione. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “A” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 



T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
La spinta in appoggio allo scafo di un Sommergibile avverrà 
di prua o anche di fianco? Nel caso in cui avvenga anche di 
fianco, vi è richiesta l'installazione di parabordi in prossimità 
dello spigolo dell'opera viva? Si fa presente che l'eventuale 
installazione di parabordi nell'opera viva o in prossimità della 
linea di galleggiamento comporterebbe una riduzione della 
velocità massima. 

In merito al quesito la spinta da considerare è solo di prua 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Velocità massima continuativa: L'apparato di propulsione dei 
rimorchiatori è progettato per massimizzare il bollard pull 
anziché la velocità. Analogamente lo scafo dei rimorchiatori 
è progettato per ottimizzare la stabilità al massimo bollard 
pull anziché la resistenza all'avanzo a massima velocità in 
mare ondoso. Ne consegue che la velocità massima di 11 
nodi é raggiungibile in condizioni di SS1, non di SS3. La 
velocità massima di 11 nodi in SS3 sarebbe raggiungibile con 
potenza installata tale per cui il bollard pull sarebbe di gran 
lunga superiore a quello minimo richiesto di 15t e la 
lunghezza del rimorchiatore sarebbe di gran lunga superiore 
alla lunghezza massima richiesta di 20m. Pertanto si assume 
che il requisito di velocità massima di 11 nodi è da intendersi 
con Stato del Mate SS1 anziché SS3. Si chiede gentile 
conferma. 

Valutata la fondatezza tecnica di quanto evidenziato nel quesito, si 
rappresenta che la velocità massima [VMAX] maggiore di 11 è da 
intendersi a Dislocamento di Pieno Carico [Δ.p.c.] con Stato del 
Mare (SS) 1 (STANAG 4194). Stato di pulizia della carena 
corrispondente: 12 mesi di fouling marino. 
Il documento “Allegato nr. 1b - Specifica Tecnica “B” - Lotto 2” 
che sarà pubblicato su piattaforma CONSIP ASP nella fase di Gara 
relativa alla Presentazione delle Offerte, recepirà quanto sopra. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Su questo tipo di unità (rimorchiatori) si consiglia vivamente 
l'utilizzo di acciaio ordinario grado A anziché acciaio ad 
elevata resistenza per via della rigidezza globale della 
struttura e del fatto che il peso non è elemento di criticità. Si 
prega pertanto l'Amministrazione di confermare la possibilità 
dell'utilizzo di acciaio ordinario. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 



T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Gru SOLAS per sbarco imbarcazione SOLAS: su un 
rimorchiatore di supporto di queste dimensioni non è 
praticabile l'equipaggiamento di un'imbarcazione SOLAS. 
Essa non è altresì richiesta dai regolamenti di Bandiera per 
imbarcazioni di queste dimensioni (tipicamente sotto le 200 t 
di stazza lorda). Si prega pertanto di confermare che 
l'imbarcazione SOLAS e dunque anche la gru SOLAS, non 
sono richieste. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Con le utenze elettriche richieste, è possibile installare un 
generatore di potenza nettamente inferiore a 45 kVA. Si 
prega pertanto di confermare che la Società ha la libertà di 
definire la taglia del generatore, garantendo comunque una 
marginalità di +20% rispetto alla condizione del bilancio 
elettrico più gravoso. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Si precisa che un singolo generatore sarebbe sufficiente per la 
richiesta delle utenze elettriche di bordo. Se, per motivi di 
ridondanza, l'Amministrazione richiede l'installazione di un 
secondo generatore, questo è possibile. Tuttavia, viste le 
dimensioni ridotte dell'unità (non oltre i 20 m), l'installazione 
di un secondo generatore non renderebbe possibile 
l'installazione dell'impianto antincendio esterno integrato. 
Sarebbe possibile tuttavia fornire un impianto antincendio 
esterno a mezzo di motopompa con pescante da alloggiare al 
di fuori della sala macchine. E' possibile considerare questa 
soluzione? 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
L'impianto descritto è tipico di potenti rimorchiatori 
azimutali. Per rimorchiatori di supporto con dimensioni e 
bollard pull come quelli richiesti, l'installazione di un 
impianto gasolio come quello descritto non è praticabile. Si 
consiglia pertanto l'installazione di un impianto gasolio più 
semplice con due casse gasolio connesse tramite valvole e 
due separatori gasolio/acqua tra le casse ed i motori. Si prega 
di confermare l'accettabilitá di tale impianto. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 



T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Viste le dimensioni e la stazza del rimorchiatore di supporto, 
si propone una sola ancora fissa di servizio anziché due e si 
propone la fornitura di un'ancora di riserva separata. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Argani salpancore a prora: vista la bassa potenza degli argani 
salpancore, si consigliano vivamente argani salpancore di 
tipo elettrico anziché elettroidraulico, in modo da avere un 
impianto piú semplice da gestire. Si prega di confermare. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Centrale frigorifera: si consiglia l'installazione di 
condizionatori ad elementi singoli separati al fine di una 
gestione operativa più semplice. Si prega di confermare 
l'accettabilità di tale soluzione. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Le dimensioni del rimorchiatore di supporto rendono difficile 
l’installazione di un impianto di trattamento/triturazione dei 
rifiuti alimentari e considerato il numero di persone a bordo e 
l’autonomia logistica richiesta, non sarebbe necessario. Si 
prega l’Amministrazione di confermare. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 

(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Viste le dimensioni del rimorchiatore di supporto e la 
tecnologia LED, per il faro di ricerca si consiglia una potenza 
di circa 250 Watt. E’ possibile considerare questa opzione? 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

T 
(In merito alla Specifica Tecnica “B” - Lotto nr. 2) 
Per il tipo di navigazione richiesta, GMDSS area 1 è 
sufficiente. Si prega di confermare. 

Si confermano i requisiti indicati nella Specifica Tecnica “B” rev. 08 
del 20.01.2021 di NAVARM. 

 
(Nota *) 

T = Quesito a carattere Tecnico. 

A = Quesito a carattere Amministrativo. 
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