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1 Specifica Tecnica WBS 400

WBS 491.11 - Catene correntometriche

491.11.1 Descrizione

L’Unità Navale dovrà essere dotata di 3 catene correntometriche 

configurabili per il monitoraggio e/o misurazione dei parametri oceanografici 

in una colonna d’acqua fino alla massima profondità di almeno 1.500 metri.

491.11.2 Architettura

Si richiede di confermare che il numero di sensori indicato è riferito al totale di quelli necessari per 

la composizione di n. 3 catene correntometriche, di confermare il dimensionamento della catena in 

acciaio inox e se è richiesto di adoperare ADCP da 75KHz o 150 KHz.

Si conferma quanto riportato al paragrafo 491.11 e successivi sottoparagrafo. 

In particolare, la prima frase del sottoparagrafo 491.11.2 specifica che l'elenco 

dei sensori è relativo ad un singolo sistema. Si conferma il dimensionamento 

della catena in acciaio inox specificato nel sottoparagrafo 491.11.2. 

La frequenza ottimale di nr.2 ADCP dei 6 previsti è 150 kHz.

2 Specifica Tecnica WBS 400

491.8 - Sistema rimorchiato di indagine sismica Boomer/Sparker integrato

491.8.1 Descrizione

L’Unità Navale dovrà essere dotata di un sistema di profilazione sismica dei 

fondali (Sub Bottom Profiler) con capacità di funzionamento in modalità 

Boomer e Sparker.

491.8.2 Architettura

491.8.3 Requisiti Funzionali

Si richiede di indicare, relativamente al sistema rimorchiato di indagine sismica, se è richiesto che lo 

stesso debba essere rimorchiato fino ad una profondità di 500 m o piuttosto che debba essere 

operato dalla superficie?

Si prega di confermare sia le performance operative che il requisito di potenza massima dello 

strumento.

Si richiede inoltre di indicare le preferenze nella scelta della strumentazione idonea a soddisfare i 

requisiti espressi.

Si conferma quanto riportato al paragrafo 491.8 e successivi sottoparagrafi. In 

particolare, nel sottoparagrafo 491.8.3 si specifica che lo strumento deve poter 

essere rimorchiato fino ad una profondità massima operativa di 500 metri e 

controllato (in termini di definizione impulso e modalità di trasmissione, etc.) 

dalla superficie.

In merito ai requisiti funzionali indicati al paragrafo 491.8.3 della Specifica 

Tecnica WBS 400, si specifica che il sistema dovrà poter operare sino a SS 4 

anzichè SS7, coerentemente con quanto riportato al paragrafo 051.8 della 

Specifica Tecnica SWBS 000.

In merito all’ultima domanda relativa al quesito di “indicare le preferenze nella 

scelta della strumentazione idonea a soddisfare i requisiti espressi”, non è una 

informazione da comunicare cura A.D. ma piuttosto fornita dalla società a 

seguito di opportuna indagine di mercato.

3 Specifica Tecnica WBS 400

491.7 - Remotely Operated Towed Vehicle (ROTV)

491.7.1 Descrizione

L’Unità Navale dovrà essere dotata di un sistema rimorchiato tipo ROTV, per 

la profilazione della colonna d’acqua per una ampiezza fino a 400 metri.

491.7.2 Architettura

491.7.3 Requisiti Funzionali

Si richiede di confermare che, data la quota operativa di 400 m, di poter rimorchiare il sensore ad 

una velocità massima inferiore ai 10 nodi.

Si conferma quanto specificatamente riportato al paragrafo 491.7 e successivi 

sottoparagrafografi. In particolare si conferma la quota massima operativa di 

400 metri e velocità massima di 10 nodi. Si confermano, altresì, le tre differenti 

tipologie di missione (ondulatorio, a quota costante e a distanza dal fondo 

costante) e le capacità di carico del sistema.

4 Specifica Tecnica WBS 500 590.7.1 - ROV Caratteristiche principali di riferimento
Si richiede di confermare che, dati i requisiti funzionali operativi richiesti, le dimensioni massime del 

ROV possono essere incrementate rispetto a quanto indicato, al fine di soddisfare i requisiti.

Si conferma. Dovranno essere comunque rispettati i requisiti funzionali 

operativi richiesti, compresi quelli per la trasportabilità (paragrafo 590.7.10). Il 

sistema dovrà essere integrabile con la piattaforma.

Ministero della Difesa
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1^ DIVISIONE – Unità Maggiori

Oggetto: G371 - Procedura Ristretta dematerializzata in ambito comunitario per il settore della difesa e sicurezza per l’acquisizione di nr. 1 nuova unità Navale Idro-Oceanografica Maggiore (NIOM) e del relativo supporto logistico di tipo 

integrated logistic support - temporary support, per un importo di € 259.000.000,00 di cui € 9.000.0000,00 in opzione (iva non imponibile). Smart CIG Z3434C3431.

RISPOSTE AI QUESITI E CHIARIMENTI



5 Disciplinare di Gara paragrafo 2.2 CHIARIMENTI
E' prevista un’altra finestra temporale per inoltrare ulteriori richieste di chiarimento tra la ricezione 

dell'invito e la presentazione dell'offerta stessa?

Tenuto conto che la documentazione è già stata resa disponibile con la 

pubblicazione del bando, non è prevista altra finestra temporale.

6 Disciplinare di Gara paragrafo 9 SUBAPPALTO 

In merito a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara (cfr. par. 9 SUBAPPALTO), ossia che il 

concorrente dovrà depositare presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di 

inizio dell’esecuzione delle prestazioni insieme al contratto di subappalto, anche tutta la 

certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione 

prescritti dalla lex specialis, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante chiarimenti su quali 

siano nel dettaglio i requisiti che i subappaltatori devono possedere (oltre ai requisiti morali circa 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016), tenuto conto che i 

subappaltatori, operando in specifici settori di attività a supporto del concorrente, non possono 

soddisfare tutti i requisiti di idoneità così come richiesti dal Disciplinare al punto 7.1 ai partecipanti 

alla Gara.

I requisiti che il subappaltore deve possedere sono quelli indicati al paragrafo 

7.3.c (come richiamato nel paragrafo 7.4 del Disciplinare di Gara), nonché il 

requisito di idoneità così come previsto al paragrafo 7.1 dello stesso 

Disciplinare di gara.

7 Disciplinare di Gara paragrafo 15.2.1 Dichiarazioni integrative

In merito a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara (cfr. par. 15.2.1 Dichiarazioni integrative), ossia 

che ciascun concorrente deve rendere la dichiarazione sui dati identificativi dei soggetti di cui 

all’art. 85 D.lgs. n. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi di maggiore età, si chiede a codesta 

Spett.le Stazione Appaltante se tale dichiarazione sia comunque necessaria o se invece possa 

essere omessa qualora il concorrente sia iscritto alla c.d. "White List" presso la Prefettura 

territorialmente competente, dando evidenza dell’iscrizione.

La dichiarazione sui dati identificativi dei soggetti di  cui all'art.85 D.Lgs. 

N.159/2011 e dei relativi familiari conviventi di maggiore età, può essere 

omessa in fase di preselezione qualora il concorrente sia iscritto alla c.d. 

"White list" e dia evidenza dell'iscrizione stessa.

8 Disciplinare di Gara paragrafo 9 SUBAPPALTO

Si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di confermare che, in fase di presentazione 

dell’offerta, il concorrente dovrà indicare obbligatoriamente le parti della fornitura che intende 

subappaltare (così come prescritto dal Disciplinare di Gara al par. 9) e non la quota che intende 

subappaltare così come invece indicato nel Bando di Gara al punto II.1.7).

Si conferma che, come riportato nel Disciplinare di Gara, all’atto della 

presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare le 

parti della fornitura che intende subappaltare, pena l’impossibilità di ricorrere 

al subappalto, nonchè la quota che intende subappaltare così come previsto 

dal Bando di gara.

9 Disciplinarte di Gara paragrafo 9 SUBAPPALTO

Durante la fase di inserimento dati per continuare la procedura, all'item 2 "scelta lotti" viene 

richiesta la quota % massima di attività oggetto di subappalto e a descrizione delle attività e, ove 

richiesto, l’indicazione della terna dei subappaltatori.Considerato che l'obbligo di comunicazione di 

quanto sopra indicato si verifica durante la trasmissione dell'offerta, è possibile in questa fase 

fornire una quota % indicativa della quota massima di attività oggetto di subappalto, ma senza 

l’individuazione sia delle attività sia dei subappaltatori?

In esito al quesito posto, si conferma quanto indicato al §9 del Disciplinare di 

Gara: all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, ed in 

maniera facoltativa, si può indicare il subappaltatore e le parti della fornitura 

che si intende subappaltare, invece, all’atto della presentazione dell’offerta si 

dovrà indicare le parti della fornitura che si intende subappaltare, pena 

l’impossibilità di ricorrere al subappalto. In questa fase, per procedere con 

l'inserimento dei dati sulla piattaforma, è sufficiente inserire una percentuale, 

seppur indicativa, della quota da subappaltare.
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