
 

 
 

 
 

PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER LA FORNITURA 

ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHIATURE PER TOPOGRAFIA, IDROGRAFIA, 

OCEANOGRAFIA E IDROLOGIA (CPV 38290000-4), NELL’AMBITO DEL PROGETTO PIR01_00019– 

POTENZIAMENTO DELLA RETE DI OSSERVAZIONE ICOS-ITALIA NEL MEDITERRANEO - PRO-ICOS_MED- 

IMPORTO COMPLESSIVO € 607.627,05 SUDDIVISO IN 7 LOTTI FUNZIONALI. 

CUP: B27E19000040007 - CPV: 38290000-4 

GARA SIMOG N. 8446732  

 
 

Richiesta chiarimenti  
 
 

QUESITO 1 
Lo schema di contratto è da integrare nelle parti evidenziate in giallo con i dati di nostra competenza? 
Eventualmente dobbiamo compilarne e firmarne uno per lotto quindi 7? 
 
Inoltre vi chiediamo se i patti di integrità da compilare ed accettare sono sempre uno per Lotto quindi 
7 o se ne possiamo compilare e firmare uno cumulativo. 
 
RISPOSTA 
Lo schema di contratto non va compilato in sede gara, in fase negoziale sarà predisposto il contratto 
con l’OE aggiudicatario; lo “Schema” del contratto va firmato per accettazione per ciascun lotto. 
 
Il documento “Patto integrativo” va compilato per ciascun lotto. 

 
 
 
 

QUESITO 2 
I certificati per le forniture che andremo a citare nel dgue sono da presentare su mepa in questa sede 
di gara o in una fase successiva? 
 
RISPOSTA 
Possono essere presentati anche in fase successiva 

 
 
 



 

 
 

 
 

QUESITO 3 
Nel disciplinare non troviamo indicato l'importo richiesto per le forniture analoghe da citare nel DGUE. 
Si tratta del medesimo importo a base d'asta di ciascun lotto? 
 
RISPOSTA 
Al paragrafo “7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare, si fa riferimento a 
“forniture analoghe all’oggetto” dei lotti e non ad importi. 
 
 

 
 
 

QUESITO 4 
LOTTO 3 -  CIG 90958271E5 
Per quanto riguarda i 3 Sensori ottici per ossigeno disciolto (tipo SeaBird Secintific SBE63), è richiesto 
hardware e cavo di collegamento per CTD? Al paragrafo 2 "Descrizione della fornitura", nella 
descrizione generale, parla di hardware, software e cavi di collegamento per CTD tipo SeaBird 
SBE19plus V2 o SeaBird SBE16plus V2 ma nelle caratteristiche minime, al sottoparagrafo 2.1, non viene 
citato più nulla (mentre per gli altri sensori del lotto viene riportata specificatamente la richiesta di cavi 
e adattatori per CTD). 
 
LOTTO 5 -  CIG 909592311E 
Per quanto riguarda i 3 Sensori ottici multipli (tipo SeaBird Scientific ECO triplet), è richiesto hardware 
e cavo di collegamento per CTD? Al paragrafo 2 "Descrizione della fornitura", nella descrizione generale, 
parla di hardware, software e cavi di collegamento per CTD tipo SeaBird SBE19plus V2 o SeaBird 
SBE16plus V2 ma nelle caratteristiche minime, al sottoparagrafo 2.1, non viene citato più nulla. 
 
 
RISPOSTA 
Fermo restando quanto riportato nella descrizione generale, si richiede la fornitura di almeno un cavo 
di collegamento tra sonda e CTD e software per il controllo ed il download dei dati. 

 
 
IL RUP 
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