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Quesito n. 1 pervenuto il 05.10.2011 
Come sono interessati per partecipare ( Jack-up Rigs ) per favore ci invia le 
informazioni disponibili al più presto possibile. 
  
Risposta al quesito n. 1: 
Tutti i documenti di gara sono disponibili in versione stampabile sul sito 
www.consorziovenezianuova.com e 
www.bandidigara.consorziovenezianuova.com. 
 
 
 
  
Quesito n. 2 pervenuto il 17.10.2011 
Quesito 1 
Ai  sensi del disciplinare di gara (punto 7.1.6), nella busta “A” dovrà essere 
contenuta, tra l’altro, “Certificazione sia con riferimento al Fornitore che al 
Produttore dei beni da fornire, rilasciata dagli Istituti o Servizi Ufficiali 
incaricati del Controllo Qualità accreditati i quali attestino la conformità del 
bene da fornire ai requisiti o norme UNI EN ISO 9001:2008″. 
Al riguardo chiediamo di chiarire cortesemente quanto segue: 
a) dato che (i) il bene da fornire sarà uno solo, ossia il jack-up, (ii) il jack-
up sarà realizzato/assemblato ad hoc dallo stesso soggetto che lo fornirà al 
Committente, e tuttavia (iii) sul jack-up saranno installati diversi macchinari 
prodotti da terzi, è sufficiente la certificazione di qualità del Fornitore del 
jack-up o serve anche quella di chi produrrà uno o più dei macchinari da 
installare su di esso? 
b) se la risposta al quesito a) è la seconda, per quali macchinari, dei molti di 
cui è prevista l’installazione, è necessario dare la certificazione di qualità dei 
produttori? nella stessa ipotesi, è poi possibile, in corso di esecuzione della 
fornitura (per esempio, alla luce delle esigenze emergenti nello sviluppo 
dell’ingegneria di costruzione), rivolgersi ad un produttore diverso da quello 
di cui si diede certificazione di qualità in sede di offerta (fermo restando 
ovviamente che anche il diverso produttore abbia certificazione di qualità 
equivalente)? 
 
Quesito 2 
Ai  sensi del disciplinare di gara (punto 7.1.7), nella busta “A” dovrà essere 
contenuta, tra l’altro, “Dichiarazione del Produttore dei materiali da 
impiegare nella fornitura attestante il possesso della marcatura CE e 
dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione (allegare copia 
della certificazione)”. 
Al riguardo chiediamo di chiarire cortesemente quanto segue: 
dato che l’espressione “materiali da impiegare nella fornitura” è molto 
generica e potrebbe riferirsi a numerosissimi casi, per quali materiali in 
particolare è necessario fornire la dichiarazione? a nostro parere, secondo 
criteri di ragionevolezza, la dichiarazione potrebbe essere limitata a 
macchinari principali. 
  
Risposta al quesito n. 2: 
Risposta 1 
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1. Devono essere prodotte le certificazioni delle Imprese concorrenti che 

forniranno il mezzo jack-up e le certificazioni dei Produttori dei 
principali materiali da impiegare per la costruzione del mezzo oggetto 
di gara individuati dalle seguenti macrocategorie: 

1. Scafo, gambe e strutture generali:   acciai 
2. Componenti elettrici: cavi, quadri, motori, generatori 
3. Componenti oleodinamici: tubi, valvole, cilindri idraulici, pompe 
4. Trattamenti anticorrosivi : vernici 
5. Componenti impianti aria compressa e raffreddamento: tubi, valvole, 

unità di potenza. 
  

1. Per ogni macrocategoria indicata al punto a) può essere indicato più 
di un fornitore di pari livello costituendo in tal modo una lista di 
Produttori qualificati di cui il Fornitore può avvalersi. Qualora 
esigenze particolari imponessero al Fornitore di avvalersi di Produttori 
non menzionati in sede di offerta, si potrà ricorrere ad altri produttori 
purché certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 

  
Risposta 2 
In particolare, la “Dichiarazione del Produttore dei materiali da impiegare 
nella fornitura attestante il possesso della marcatura CE”, ai soli fini della 
Gara si limita alle seguenti macrocategorie: 

1. Scafo, gambe e strutture generali:   acciai 
2. Componenti elettrici: cavi, quadri, motori, generatori 
3. Componenti oleodinamici: tubi, valvole, cilindri idraulici, pompe 
4. Componenti impianti aria compressa e raffreddamento: tubi, valvole, 

unità di potenza. 
  
  
 
 
Quesito n. 3 pervenuto il 18.10.2011 
In riferimento alla Gara n.11 in oggetto alla presente, al fine di poter 
formulare una proposta competitiva, Vi chiediamo cortesemente 
l’estensione del termine di presentazione dell’offerta – come da Bando di 
Gara, al punto IV.3.4 – al 30 Novembre 2011. 
  
Risposta al quesito n. 3: 
In riferimento alla vostra richiesta si precisa che non sono previste proroghe 
al termine di scadenza di presentazione delle offerte di cui al bando di gara 
in oggetto. 
 
 
 
  
Quesito n. 4 pervenuto il 25.10.2011 
Con riferimento alla gara n. 11 Progetto MOSE – Fornitura di un mezzo Jack 
– Up per la sostituzione delle paratoie, Vi porgiamo i seguenti quesiti: 
Considerato che 
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1.il precedente bando avente ad oggetto “l’affidamento della fornitura di un 
mezzo – denominato Jack-up – per l’installazione e la sostituzione delle 
paratoie, con contestuale opzione per la fornitura di un secondo mezzo 
(Jack – up) gemello – Progetto Mose” (pubblicato il 20/10/2010 e revocato 
in data 09/12/2010) prevedeva un tempo di esecuzione dell’appalto di 
fornitura pari a 645 giorni; 
2.il progetto posto a base del nuovo bando, a seguito di valutazioni 
effettuate dalla stazione appaltante, è stato modificato introducendo alcune 
importanti varianti, che hanno comportato, da una parte, un aumento della 
complessità del mezzo e dall’altra un proporzionale aumento dell’importo a 
base d’asta; 
3.nel bando attualmente pubblicato è stato tuttavia previsto il 
dimezzamento dei tempi di esecuzione della fornitura, passati da 645 a 365 
giorni; 
con riguardo al cronoprogramma di fornitura si chiede alla Stazione 
appaltante di precisare se la riduzione del termine previsto per la fornitura, 
oggi pari a 365 giorni dalla stipula del contratto, sia dovuto a fattori tecnici, 
finanziari o semplicemente discrezionali della stazione appaltante. 
  
Risposta al quesito n. 4: 
Premesso che il quesito formulato non sembra in alcun modo finalizzato ad 
ottenere elementi conoscitivi idonei ad incidere sull’offerta e che, 
conseguentemente, non sussiste alcun obbligo per la Stazione Appaltante di 
darvi riscontro, si rappresenta, ad ogni buon conto, che tutte le scelte 
relative alle caratteristiche tecniche ed economiche dell’appalto sono 
parametrate alle effettive esigenze di volta in volta sussistenti al momento 
dell’indizione della procedura di gara, in relazione alla tipicità dell’oggetto 
della gara medesima. 
  
 
 
 

Quesito n. 5 pervenuto il 26.10.2011 
In merito alla gara per la fornitura di un mezzo per la sostituzione delle 
paratoie (Jack – Up), con contestuale opzione per la fornitura di un secondo 
mezzo (Jack Up) gemello – Progetto Mose, si rivolge il seguente quesito: 
al punto  4.4.1   del disciplinare di gara si richiede una  dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante, ai sensi, dell’art. 42 
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di avere fornito, negli 
ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, mezzi navali 
attrezzati ed autopropulsi e/o strutture similari per un importo cumulativo 
pari ad almeno 2 volte l’importo relativo al primo Jack-Up, si chiede di 
specificare cosa si intende per “strutture similari”. 
  
Risposta al quesito n. 5: 
Per strutture similari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intende 
mezzi navali quali rimorchiatori, Jack-up di perforazione, mezzi navali per il 
sollevamento e installazione. 
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Quesito n. 6 pervenuto il 26.10.2011 
Con riferimento alla gara n. 11 Progetto MOSE – Fornitura di un mezzo Jack 
– Up per la sostituzione delle paratoie, Vi porgiamo il seguente  quesito: 
Nella revisione progettuale intercorsa tra il primo e il secondo bando si 
introduce un cambiamento non indifferente della struttura scafo con una 
ripercussione sulla massa totale del mezzo e aumento del dislocamento. 
Si chiede se sono state considerate le ripercussioni di tale incremento di 
peso sulla struttura delle gambe e sul dimensionamento dei dispositivi di 
sollevamento della piattaforma (cilindri jack up) ad esse collegati che 
appaiono dimensionalmente non modificati fra il primo e secondo bando. 
  
Risposta al quesito n. 6: 
Il progetto esecutivo posto a base di gara, approvato dalla competente 
Amministrazione, risulta completo in ogni sua parte. 
Ad ogni buon conto si precisa che le gambe, i cilindri idraulici e tutto il 
sistema di movimentazione non hanno richiesto modifiche strutturali a 
seguito delle variazioni progettuali introdotte nello scafo. 


