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QUESITO N. 1 DEL 05/10/2015 

 

1- Schema di Contratto – Pagamenti 

All’art 5 dello schema di contratto alla voce “pagamenti” non è definita 

l’effettiva scadenza dei pagamenti. Si fa cenno ad un “congruo” lasso di 

tempo, e quindi NON definito in maniera temporale, che codesta 

Amministrazione si riserva per approvare o meno il SAL a cui si riferisce. 

 

2- Fatturazione 

La fatturazione quando verrà emessa,  avrà data corrispondente alla data 

del SAL? 

  

3- Simulacri 

Nel capitolato di appalto si fa riferimento che l’offerente deve provvedere a 

proprie spese alla realizzazione predisposizione dei n. 2 simulacri di cui al 

par. 7.3 del citato documento. Non si conosce l’onerosità in sede di gara per 

quantificarne il costo dal momento che i disegni verrebbero consegnati 

prima della stipula del contratto. Si chiedono chiarimenti su come si 

collegano i simulacri alla paratoia. 

La “base” cosa è? E viene fornita da chi? 

Inoltre quali tipi di prove si devono effettuare? 

  

4- Art 7 Capitolato di Appalto 

Si fa riferimento che il Fornitore dovrà sopportare le prove di carico statiche 

e dinamiche. Cosa si intende per prova “dinamica”? Movimentare la 

paratoia? Altro? Si richiede chiarimento in proposito.  

  

 5- Accettazione definitiva 

L’accettazione definitiva entro quanto tempo avverrà dopo il trasporto e 

posizionamento? 

  

6- Certificato di verifica conformità 

In base all’art 7.3 del Capitolato d’Appalto si richiede quando verrà rilasciato 

il certificato di verifica conformità 

  

7- Modalità Pagamento art 4.1 Capitolato d’Appalto 



2 
 

Si richiede se alla percentuali di incidenza della singola attività sono 

applicabili anche parzializzazioni per attività svolte nel periodo a cui il SAL si 

riferisce. 

  

8- Art 5.3.2 Altre prestazioni ed obblighi 

Vengono indicate al plurale le attività delle verifiche da parte del RUP e/o 

suoi delegati con rimozione e riposizionamento dei teli di protezione. Quante 

verifiche sono previste? Si suppone che i teli di protezione verranno rimossi 

solo in corrispondenza delle taccate e punti di rizzaggio?  

  

9- Scopo art 1.1 Capitolato d’Appalto 

Si richiede dettaglio sulla fornitura e montaggio dei cavi di collegamento di 

rame per il collegamento elettrico paratoie-elemento maschio 

Inoltre si richiede in cosa consiste il coordinamento con chi eseguirà gli 

interventi di completamento ed allestimento delle paratoie nell’area di 

stoccaggio. 

  

10- Art 23.5 Schema di contratto 

Il fornitore dovrebbe trattenere i beni presso di se o presso terzi e di 

conservarli. Per tempi “ragionevoli” quanti giorni si intendono?  

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1  

 

1- Schema di Contratto – Pagamenti 

Il RUP procederà alla verifica della corrispondenza tra le attività 

effettivamente svolte, oggetto della fornitura, e quanto oggetto della 

contabilizzazione. La congruità del termine riferita dallo schema di contratto 

inerisce alla complessità di quanto dovrà essere esaminato e, pertanto, sarà 

di volta in volta rimessa al RUP la scelta del termine, appunto, congruo 

entro il quale dovrà essere approvato o rifiutato il relativo SAL.  

  

2- Fatturazione 

No, la data della fattura sarà posteriore alla data di approvazione del SAL da 

parte del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 

 

3- Simulacri e 

4- Art 7 Capitolato di Appalto 

Lo scopo della richiesta è la simulazione delle condizioni di montaggio sulla 

femmina mediante due simulacri di elemento maschio di cui si allegano i 

disegni, ma per i quali non è richiesta una fedele realizzazione complessiva. 
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I simulacri degli elementi maschio, infatti, dovranno rispettare 

sostanzialmente i seguenti requisiti: 

- Massa totale (circa 10 tonnellate); 

- Diametro dei perni e tolleranze dimensionali dei perni; 

- Forma e dimensioni delle “orecchie”; 

- Presenza di snodo sferico in grado di rendere minimo l’attrito. 

Il Fornitore dovrà realizzare una base piana che rappresenti, con le 

adeguate tolleranze di orizzontalità e planarità, la femmina posizionata nella 

bocca. Su di essa, sempre rispettando le tolleranze di posizionamento, 

dovranno essere sistemati i simulacri degli elementi maschio 

opportunamente incernierati alla paratoia.  

Le prove che potranno essere richieste riguarderanno: 

a- Prova dinamica (impulso alla paratoia) 

La prove consiste nell’imprimere un impulso alla paratoia attraverso un cavo 

tensionato con carico di rottura predefinito o tramite la caduta di una massa 

di circa 1 tonnellata. 

Durante la prova verranno rilevate, mediante registrazione nel   

dominio del tempo,  le accelerazioni nei punti caratteristici della   

paratoia (baricentro, in prossimità del punto di sollecitazione   

impulsiva, nei punti estremi della paratoia e in prossimità dei   

vincoli), le frecce  e gli sforzi. Le registrazioni nel tempo verranno   

elaborate, a cura dell'istituto di prova, al fine di fornire le   

frequenze proprie, le forme modali e la stima dello smorzamento. 

b- Simulazione delle condizioni di sollevamento.  

La paratoia verrà sottoposta ad una prova di sollevamento mediante 

sospensione in corrispondenza dei quattro recessi nei quali, durante le 

effettive manovre di manutenzione, saranno inseriti i  twist lock. La 

manovra di sollevamento verrà eseguita con la paratoia completa dei 

simulacri degli elementi maschio e riempita con circa 30 cm di acqua. 

Durante la manovra verranno rilevati gli sforzi mediante estensimetri, le 

frecce mediante sensori di adeguata sensibilità e precisione nonché le 

accelerazioni impresse alla paratoia durante il sollevamento e la posa a 

terra.     

c- Simulazione delle condizioni di appoggio a terra.  

La paratoia sostenuta in corrispondenza degli appoggi principali e secondari 

(per l’appoggio a terra), verrà riempita con un quantitativo di acqua 

corrispondente a 30 o 60 cm di acqua. Verranno misurati gli sforzi mediante 

estensimetri, le reazioni vincolari mediante opportuni martinetti (o celle di 

carico) e le frecce mediante sensori di adeguata sensibilità e precisione. 

Pertanto dovranno essere strumentati per rilevare le reazioni vincolati i 

supporti degli ammortizzatori e i simulacri dei maschi. Per questi ultimi, in 
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alternativa, la misura delle reazioni vincolari potrà essere eseguita 

posizionando i dispositivi di misura sotto la base che simula la femmina 

purché sia noto con adeguata precisione il peso della base stessa. 

d- Prova di carico trasversale sulle “orecchie” dell’elemento maschio.  

Le “orecchie” saranno inoltre provate applicando una forza orizzontale 

trasversale centrata sull’asse dei perni e in direzione di quest’ultimo. A titolo 

di esempio la prova potrà essere condotta collegando le due orecchiozze 

mediante un tirante e accorciando quest’ultimo mediante un manicotto 

filettato fino ad applicare la forza richiesta. In questo caso il tirante dovrà 

essere dotato di opportuno dispositivo di misura della forza effettivamente 

applicata. Durante la prova verranno misurati gli sforzi mediante 

estensimetri e le frecce mediante sensori di adeguata sensibilità e 

precisione. 

Le modalità delle prove saranno concordate, in fase realizzativa, con il 

Committente e con i Collaudatori. 

 

5- Accettazione definitiva 

L’accettazione definitiva avverrà al massimo entro tre mesi dal 

posizionamento presso l’area di stoccaggio di CANTIERE 

 

6- Certificato di verifica conformità 

Il certificato di verifica conformità sarà rilasciato al massimo entro sei mesi 

dal posizionamento presso l’area di stoccaggio di CANTIERE 

 

7- Modalità Pagamento art 4.1 Capitolato d’Appalto 

No, non sono previste contabilizzazioni parziali delle percentuali d'incidenza 

per attività svolte nel periodo a cui il SAL si riferisce. 

  

8- Art 5.3.2 Altre prestazioni ed obblighi 

E’ prevista una verifica per ciascuna paratoia. I teli di protezione saranno 

rimossi solamente in corrispondenza delle taccate, dei punti di rizzaggio, 

delle prese a mare e delle pinne. 

 

9- Scopo art 1.1 Capitolato d’Appalto 

A garanzia del collegamento elettrico tra la paratoia (che supporta gli anodi) 

e il connettore (elemento da proteggere) è prevista la disposizione di 1+1 

cavi di rame stagnati per ciascun connettore. Viste le correnti di protezione 

(qualche mA) il filo di rame dovrà avere una sezione ≥ 25 mm2 e una 

lunghezza di circa 5 metri. 

Il fissaggio dei cavi elettrici sarà attuato tramite capicorda ad occhiello 

inseriti in prigionieri filettati M12 predisposti sull’estradosso dell’elemento 



5 
 

maschio e sul fasciame inferiore della paratoia. Terminali, prigionieri e dadi 

in AISI 316L. 

Il coordinamento con chi eseguirà gli interventi di completamento ed 

allestimento delle paratoie riguarderà la determinazione in fase di 

progettazione costruttiva delle eventuali interferenze paratoie-elemento 

maschio e paratoia-strumentazione. 

 

10- Art 23.5 Schema di contratto 

Il fornitore potrà essere chiamato a trattenere i beni presso di se o presso 

terzi e conservarli per un tempo indicativo di tre mesi. 
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