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PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI 

 

GARA TELEMATICA DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA ASP CONSIP NELLA FORMA DELLA 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50 DEL 

19 APRILE 2016, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ARMATORIALE 

DI NAVI DA RICERCA, MEZZI NAVALI E STRUTTURE OCEANOGRAFICHE DI PROPRIETA’ DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CIG 886141924B - CUP B79J21000340005 - CUI 

80054330586202100178 

 

Con riferimento alla gara in oggetto si pubblicano i seguenti chiarimenti forniti con riferimento ai quesiti ricevuti: 

 

Quesito 1: 

Considerato che la SA ha stabilito che l’Appaltatore debba trasmettere la richiesta di sopralluogo: “…almeno 

20 (venti) giorni prima della scadenza del temine fissato per la presentazione delle offerte” e che non è indicata la 

data limite entro cui detto sopralluogo potrà avvenire, sulla base delle esigenze di programmazione logistica 

discendenti anche dall’attuale stato di emergenza (Covid-19), si chiede di precisare la data limite entro la quale 

l’adempimento obbligatorio dell’Appaltatore dovrà essere eseguito. 

Risposta:  

Con riferimento al sopralluogo si conferma che non è stata definita una data limite entro la quale 

l’adempimento obbligatorio dell’Appaltatore debba essere eseguito. In ogni caso la S.A. provvederà a comunicare 

ai concorrenti data, ora e luogo del sopralluogo con almeno 3 (tre) giorni di anticipo. Appare opportuno che il 

sopralluogo possa essere eseguito prima del termine fissato per la richiesta di chiarimenti. 

 

Quesito 2: 

Si chiede di confermare se la locuzione “deve disporre di un organico medio annuo” è disgiunta da qualsiasi 

termine temporale di anzianità di servizio del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, essendo il principio di 

disponibilità richiesto dalla S.A. da comprovarsi con la sola avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro nel 

triennio di osservazione, sebbene anche eventualmente conclusosi. Si chiede altresì di confermare se la locuzione 
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“deve disporre di un organico medio annuo di personale marittimo adibibile a servizi similari a quelli oggetto del 

presente appalto” fa riferimento a dipendenti che possiedono la qualifica di “personale marittimo”. Infine, 

relativamente alla locuzione “Per la comprova del requisito … omissis …. L’operatore economico adotta la seguente 

modalità per la dichiarazione del requisito: copia conforme dell’originale del libro unico del lavoro, tenuto in 

conformità del D.M. 09.07.2008, firmato digitalmente dal sottoscrittore”, essendo non sussistente, per il datore di 

lavoro, limitatamente al solo personale marittimo, la tenuta del “Libro Unico del Lavoro” (rif. risposta del Ministero 

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITA’ ISPETTIVA – del 19.12.2008 

Prot. 25/I/0018454 – all’INTERPELLO N. 53/2008), si chiede se l’Appaltatore adempierà al proprio obbligo di 

comprova, con la trasmissione di estratti del “ruolo equipaggio e degli statini paga di bordo” per il personale 

marittimo dichiarato, fermo restando, naturalmente, l’obbligo di trasmissione di “copia conforme dell’originale del 

libro unico del lavoro, tenuto in conformità del D.M. 09.07.2008, firmato digitalmente dal sottoscrittore” per 

l’ulteriore organico includibile dall’Appaltatore al fine di dichiarare e comprovare il proprio organico medio annuo. 

Risposta:  

Si conferma quanto segue: 

- che la locuzione “deve disporre di un organico medio annuo” è disgiunta dal termine temporale di anzianità 

di servizio di detto personale alle dipendenze dell’Appaltatore, dovendosi comprovare con l’instaurazione di 

rapporto di lavoro nel triennio di osservazione, sebbene anche eventualmente conclusosi. Per la verifica del requisito 

si farà riferimento al valore medio di unità di personale rapportato all’intera annualità (ad esempio un dipendente 

che abbia effettuato 3 mesi di servizio contribuirà al conteggio per ¼ anno); 

- che la locuzione “deve disporre di un organico medio annuo di personale marittimo adibibile a servizi 

similari a quelli oggetto del presente appalto” fa riferimento a dipendenti che possiedono o hanno posseduto la 

qualifica di “personale marittimo”; 

- che per la comprova del requisito l’operatore economico potrà adempiere con la trasmissione di “estratti 

del ruolo equipaggio e degli stati di paga di bordo, firmati digitalmente dal sottoscrittore” per il personale marittimo 

dichiarato (Rif. Interpello n. 53/2008), fermo restando l’obbligo di trasmissione di “copia conforme dell’originale del 

libro unico del lavoro, tenuto in conformità del D.M. 09.07.2008, firmato digitalmente dal sottoscrittore” per 

l’ulteriore organico includibile dall’Appaltatore al fine di dichiarare e comprovare il proprio organico medio annuo, 

con riferimento agli ultimi 3 (tre) anni, non inferiore a 6 unità. 

- che le 6 unità devono considerarsi la media annuale e non la somma complessiva nel triennio. 

 

Quesito 3: 

Si chiede di conoscere il programma del servizio (orari – tratte – porti - frequenza delle corse - etc.) per poter 

valutare i costi operativi per l'espletamento dell'appalto. 

Risposta:  

Il servizio richiesto è descritto nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara. Il luogo di svolgimento del 

servizio è: Venezia e Adriatico settentrionale. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni: gestione armatoriale 
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di navi da ricerca, mezzi navali e strutture di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento di 

attività di ricerca scientifica oceanografica. 

 

Quesito 4: 

Si chiede di conoscere le tabelle di armamento dei mezzi. 

Risposta:  

Le informazioni di dettaglio relative ai mezzi e strutture e al relativo armamento saranno rese disponibili in 

sede di sopralluogo obbligatorio. Si precisa che al paragrafo 17 del Disciplinare di Gara sono specificati il numero 

di componenti dell'equipaggio e le qualifiche di bordo. 

 

Quesito 5: 

Si chiede se per lo stesso concorrente, è possibile effettuare il sopralluogo contemporaneamente da tre 

incaricati differenti, considerato che ognuno avrebbe delle competenze differenti. 

Risposta:  

Per motivi legati alla gestione dell'emergenza sanitaria, è possibile consentire il sopralluogo fino ad un 

massimo di 3 incaricati, purché tutti in possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara. 

 

Quesito 6: 

Si chiede di specificare se, relativamente all’organico medio annuo di cui deve disporre l’Appaltatore per ciò 

che afferisce il requisito di capacità tecnica e professionale, la modalità di calcolo da utilizzare per l’attribuibilità 

delle unità di personale marittimo nella circostanza in cui l’Armatore della nave, ove sono stati imbarcati i detti 

marittimi risulta essere un’ATI in cui l’Appaltatore è partecipe come mandante, cioè se il numero delle dette unità 

sia attribuibile interamente all’Appaltatore o solo per la percentuale di partecipazione alla detta ATI. Si chiede 

pertanto se la mandante in ATI, per la determinazione del proprio organico medio annuo possa includere, ed in 

che misura, quello derivante dall’esecuzione di altri appalti eseguiti in ATI. 

Risposta:  

Ai sensi dell’art. 79 comma 12 del D.P.R. 207/2010 alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 

10 del medesimo articolo, e quindi per il calcolo per il calcolo dell’organico medio annuo, concorrono, in 

proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei 

consorzi e delle società di cui al comma 4. Pertanto, si conferma che relativamente al requisito relativo all’organico 

medio annuo (puto 6.2 “C” del “DISCIPLINARE DI GARA”) un Operatore Economico armatore in ATI con la qualifica 

di mandante, per la dimostrazione del requisito dell'organico medio annuo potrà includere, nella misura della quota 

di partecipazione in ATI, la corrispondente quota di organico derivante dall’esecuzione dell’appalto benché assunto 

dalla mandataria. 
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Quesito 7: 

Si chiede di precisare se la scadenza per la presentazione delle offerte sia fissata il giorno 4 novembre 2021 

come specificato al punto 11 del Disciplinare di Gara (pag. 28) o il 5 novembre come indicato nel Bando di Gara 

(pag.3 di 4) e nel Riepilogo dell’iniziativa sul sito Acquistiinretepa. 

Risposta:  

Si conferma che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 5 novembre 2021 alle ore 12:00. 

Il riferimento del Disciplinare di Gara deve considerarsi un refuso.  

 

Quesito 8: 

Si chiede se quale requisito di capacità tecnica e professionale, al punto 6.2 C del Disciplinare di Gara (pag. 

17), per “servizi similari a quelli oggetto del presente appalto” si intendono: a) servizi di gestione armatoriale b) 

servizi di gestione armatoriale di navi da ricerca, mezzi navali e strutture oceanografiche c) servizi di gestione 

armatoriale di navi da ricerca, mezzi navali e strutture oceanografiche di proprietà del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. 

Risposta:  

Si conferma che per “servizi similari a quelli oggetto del presente appalto” si intendono: servizi di gestione 

armatoriale di mezzi navali e strutture oceanografiche. L’esperienza nella gestione armatoriale per finalità di ricerca 

scientifica sarà oggetto di valutazione tecnica, secondo quanto specificato nei criteri di valutazione dell’offerta 

tecnica. 

 

 Il RUP 

Ing. Angela Pomaro 

 


		2021-10-22T12:29:48+0000
	POMARO ANGELA




