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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione armatoriale della nave da ricerca 

“TECNOPESCA II”, di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per lo svolgimento di attività di 

ricerca scientifica oceanografica 

 

 

Premessa generale ai seguenti chiarimenti 

La conduzione ordinaria del mezzo è a carico dell’Aggiudicatario, in ogni aspetto di carattere amministrativo, 

procedurale, contabile. Nulla verrà corrisposto all’Aggiudicatario oltre quanto disposto nel contratto per 

ogni condizione ordinaria. 

Per contro, situazioni oltre l’ordinario, così come riportate nel par. 7 del Capitolato speciale – schema di 

contratto o che comunque determinino condizioni non ordinarie della conduzione del mezzo dovranno 

essere tempestivamente comunicate con la S.A. con cui si concorderà l’azione da intraprendere.    

 

 

Chiarimento n. 18 

La Ditta chiede, in relazione al par. 4 del Capitolato speciale – schema di contratto, se i costi discendenti 

dal par a) “(L’aggiudicatario) si impegna a gestire con la massima diligenza la conduzione del mezzo, degli 

apparati motore, delle attrezzature nautiche imbarcate e di tutti i suoi accessori e pertinenze” saranno a 

carico della S.A., ovvero sostenuti dall’Aggiudicatario, ma ribaltati al puro costo alla stessa S.A. in sede di 

rendicontazione e da essa S.A. pagati all’Aggiudicatario. 

 

Risposta al chiarimento 18 

I costi imputabili alle suddette voci, che rientrino nella conduzione e manutenzione ordinaria del mezzo, 

sono a carico dell’Aggiudicatario.   
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Chiarimento n. 19 

La Ditta chiede, in relazione al par. 4 del Capitolato speciale – schema di contratto, se i costi discendenti 

dal par c) “(L’aggiudicatario) Provvede all'armamento del mezzo secondo le necessità indicate dal CNR, 

assicurando tutte le condizioni di sicurezza e di efficienza in rapporto alle specifiche esigenze rappresentate 

dallo svolgimento delle operazioni programmate” saranno a carico della S.A., ovvero sostenuti 

dall’Aggiudicatario, ma ribaltati al puro costo alla stessa S.A. in sede di rendicontazione e da essa S.A. pagati 

all’Aggiudicatario. 

 

Risposta al chiarimento 19 

I costi imputabili alle suddette voci, che rientrino nella conduzione e manutenzione ordinaria del mezzo, 

sono a carico dell’Aggiudicatario.   

 

 

Chiarimento n. 20 

La Ditta chiede, in relazione al par. 4 del Capitolato speciale – schema di contratto, se i costi discendenti 

dal par d) “(L’aggiudicatario) Segue il mezzo in tutti gli spostamenti, organizzandone la navigazione, 

l'assistenza a terra, controlla i conti di approdo provvedendo al loro pagamento, organizzando i cambi di 

equipaggio, i rifornimenti, compresa la fornitura delle dotazioni e delle provviste di bordo, nonché tutto 

quello che riguardi la gestione nautica ed amministrativa e la gestione di tutte le pratiche inerenti 

all’applicazione delle normative sulla sicurezza” saranno a carico della S.A., ovvero sostenuti 

dall’Aggiudicatario, ma ribaltati al puro costo alla stessa S.A. in sede di rendicontazione e da essa S.A. pagati 

all’Aggiudicatario (Fatte salve le spese di natura diretta relative alle dotazioni (DPI) dell’equipaggio e che 

saranno a carico dell’Aggiudicatario). 

 

Risposta al chiarimento 20 

I costi imputabili alle suddette voci, che rientrino nella conduzione e manutenzione ordinaria del mezzo, 

sono a carico dell’Aggiudicatario.  
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Chiarimento n. 21 

La Ditta chiede, in relazione al par. 4 del Capitolato speciale – schema di contratto, se i costi discendenti 

dal par h) “(L’aggiudicatario) Organizza e curerà la manutenzione ordinaria del mezzo necessaria al corretto 

funzionamento del mezzo” saranno a carico della S.A., ovvero sostenuti dall’Aggiudicatario, ma ribaltati al 

puro costo alla stessa S.A. in sede di rendicontazione e da essa S.A. pagati all’Aggiudicatario. 

 

Risposta al chiarimento 21 

I costi imputabili alle suddette voci, che rientrino nella conduzione e manutenzione ordinaria del mezzo, 

sono a carico dell’Aggiudicatario.   

 

 

Chiarimento n. 22 

La Ditta chiede, in relazione al par. 4 del Capitolato speciale – schema di contratto, se i costi discendenti 

dal par i) “(L’aggiudicatario) Provvederà all’approvvigionamento dei materiali di consumo e parti di rispetto 

relative alle manutenzioni ordinarie” saranno a carico della S.A., ovvero sostenuti dall’Aggiudicatario, ma 

ribaltati al puro costo alla stessa S.A. in sede di rendicontazione e da essa S.A. pagati all’Aggiudicatario. 

 

Risposta al chiarimento 22 

I costi imputabili alle suddette voci, che rientrino nella conduzione e manutenzione ordinaria del mezzo, 

sono a carico dell’Aggiudicatario.   

 

 

Chiarimento n. 23 

La Ditta chiede, in relazione al par. 4 del Capitolato speciale – schema di contratto, se i costi discendenti 

dal par l) “(L’aggiudicatario) Gestisce le relazioni con le Autorità Marittime e consolari, con l'Ente di 

certificazione (RINA) e con le Compagnie assicuratrici, informando ed aggiornando opportunamente il 

Committente, soprattutto in caso di complessità o condizioni ostative per il normale svolgimento delle 

attività scientifiche” saranno a carico della S.A., ovvero sostenuti dall’Aggiudicatario, ma ribaltati al puro 

costo alla stessa S.A. in sede di rendicontazione e da essa S.A. pagati all’Aggiudicatario. 

 

Risposta al chiarimento 23 

I costi imputabili alle suddette voci, che rientrino nella conduzione e manutenzione ordinaria del mezzo, 

sono a carico dell’Aggiudicatario. 
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Chiarimento n. 24 

La Ditta chiede, in relazione al par. 4 del Capitolato speciale – schema di contratto, se i costi discendenti 

dal par m) “(L’aggiudicatario) Stipula i contratti di assicurazione Corpo & Macchina e Responsabilità Civile 

Armatoriale, oltre ad ogni ulteriore copertura assicurativa che si rendesse necessaria per garantire il corretto 

svolgimento delle attività scientifiche” saranno a carico della S.A., ovvero sostenuti dall’Aggiudicatario, ma 

ribaltati al puro costo alla stessa S.A. in sede di rendicontazione e da essa S.A. pagati all’Aggiudicatario. 

 

Risposta al chiarimento 24 

I costi imputabili alle suddette voci, che rientrino nella conduzione e manutenzione ordinaria del mezzo, 

sono a carico dell’Aggiudicatario. 

 

 

Chiarimento n. 25 

La Ditta chiede, in relazione al par. 4 del Capitolato speciale – schema di contratto, se i costi discendenti 

dal par n) “(L’aggiudicatario) Gestisce in autonomia ogni onere derivante da opere di 

manutenzione ordinaria. Il piano di manutenzione ordinaria, dovrà in ogni caso includere al 

minimo:  

• Alaggio e varo, almeno ogni 9 mesi, per pulizia della carena, sostituzione zinchi timoni e 

scafo;  

• Manutenzione programmata dei motori di propulsione, del generatore ausiliario e 

dell’impianto idraulico gru/salpareti;  

• Collaudo annuale per apparati radioelettrici radio EPIRB certificazioni Telemar;  

• Revisione periodica delle zattere di salvataggio;  

• Verifica periodica dello stato della cassetta di pronto soccorso;  

• Verifica periodica del funzionamento delle ricetrasmittenti VHF;  

• Verifica annuale estintori;  

• Minuteria di bordo per le operazioni di attracco, sbarco e imbarco (a titolo esemplificativo 

non esaustivo parabordi, cime, gambetti, etc.)”  

saranno a carico della S.A., ovvero sostenuti dall’Aggiudicatario, ma ribaltati al puro costo alla stessa S.A. in 

sede di rendicontazione e da essa S.A. pagati all’Aggiudicatario. 

 

Risposta al chiarimento 25 

I costi imputabili alle suddette voci, che rientrino nella conduzione e manutenzione ordinaria del mezzo, 

sono a carico dell’Aggiudicatario. 
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Chiarimento n. 26 

La Ditta chiede, in relazione al par. 4 del Capitolato speciale – schema di contratto, se i costi discendenti 

dal par o) “(L’aggiudicatario) Informa tempestivamente il Committente in caso di situazioni di impraticabilità 

del mezzo di carattere imprevisto o imprevedibile che possano o meno ingenerare interventi di straordinaria 

manutenzione, prima di effettuare ogni azione, fatte salve eventuali documentate cause di forza maggiore 

ed escluso inoltre il caso per cui tali azioni non si rendano necessarie per garantire l’integrità del mezzo e 

la salute del personale imbarcato e dell’ambiente marino” saranno a carico della S.A., ovvero sostenuti 

dall’Aggiudicatario, ma ribaltati al puro costo alla stessa S.A. in sede di rendicontazione e da essa S.A. pagati 

all’Aggiudicatario. 

 

Risposta al chiarimento 26 

I costi imputabili alle suddette voci, che rientrino nella conduzione e manutenzione ordinaria del mezzo, 

sono a carico dell’Aggiudicatario.  

 

 

 

Ancona, 26/02/2021 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Emilio Notti 

 

 


