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Quesito n. 1 pervenuto il 6.03.2014 
In riferimento all’Art.6 della bozza di contratto, siamo a richiedere 
chiarimenti circa l’allegato b3) doc. MOL150-IMO0092-S107 denominato 
SISTEMA DI PROPULSIONE E POSIZIONAMENTO DINAMICO che risulta 
essere mancante dalla documentazione di gara reperibile al sito 
http://www.bandidigara.consorziovenezianuova.com/. 
Chiediamo inoltre dove poter reperire il documento in questione se 
necessario allo sviluppo dell’offerta per la partecipazione alla gara. 
  
Risposta al quesito n. 1: 
Il riferimento documentale presente all’art 6 è un refuso di trascrizione; il 
documento è stato erroneamente citato nella bozza di contratto. 
 
 
 

  
Quesito n. 2 pervenuto il 6.03.2014 
In riferimento alla gara in oggetto per la fornitura di un mezzo per la 
rimozione dei sedimenti Vi preghiamo chiarire il punto 4.3.1 del Disciplinare 
di Gara se per “mezzi navali attrezzati” deve intendersi qualsiasi nave 
abilitata al trasporto, soccorso, controllo, pattugliamento, ecc…. (sono tutti 
mezzi navali attrezzati, ad esempio pattugliatori, supply vessels, 
imbarcazioni autopropulse a fondo apribile con gru, ecc….). 
  
Risposta al quesito n. 2: 
Per “mezzi navali attrezzati” si intendono le tipologie di imbarcazioni che 
sono contemplate nella tabella 1 Parte A, Cap 1, sez. 2 dei regolamenti 
RINA 2005 e definiti nei paragrafi 4.7.2 draghe, 4.8.3 supply vessel, 4.8.6 
navi posacavi, 4.8.8 navi posatubi, 4.9.1 barge autopropulsi. 
  
 
 

 
Quesito n. 3 pervenuto il 6.03.2014 
In riferimento ai gruppi diesel generatori per la generazione dell’energia 
elettrica, due da 950kVA e uno da 1420 kVA, siamo a richiedere un 
chiarimento a proposito del numero di giri ovvero se sia accettabile anche 
un numero di giri diverso dai 1000 rpm riportati a specifica (es: 1500 rpm), 
ferme restando le altre caratteristiche richieste ai gruppi elettrogeni. 
  
Risposta al quesito n. 3: 
Non ci sono ostacoli ad adottare diesel con potenza nominale resa a 1500 
rpm e quindi alternatori a 4 poli. 
Rimane fondamentale l’esigenza di disporre di alternatori comunque adatti 
all’alimentazione di carichi distorcenti come da specifiche. 
 
 
 
  
Quesito n. 4 pervenuto il 13.03.2014 
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In riferimento alla gara in oggetto, abbiamo tre dubbi su diversi aspetti: 
* Hi-pap: non ci è chiara quale sia la posizione prevista a bordo e dagli 
elaborati grafici non riusciamo a risalirvi 
* ci risulta mancante il documento “MV146P- PE-GNR-1004″ richiamato alla 
pag 23 del “MV146P-PE-GNR-2008-C0-Mezzo-rimozione-sedimenti-Linee-
guida-del-manuale-operativo” 
* martinetti per movimentazione del braccio: a pag 52 del “MV146P-PE-
GNR-2003-C0-Mezzo-rimozione-sedimenti-Relazione-descrittiva-generale-
ESTRATTO” sono indicate due coppie di cilindri da 200t, mentre a pag.80 
del “MV146P-PE-GMS-2001-C0-Mezzo-rimozione-sedimenti-Specifica-
tecnica-Sistemi-di-estrazione-stoccaggio-e-scarico-sedimenti” si parla di 
600t. 
  
Risposta al quesito n. 4: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
* La posizione dell’HiPAP non è indicata negli elaborati grafici. Da un’analisi 
preliminare la posizione risultata più opportuna per l’HiPAP, da verificare in 
fase di progettazione di dettaglio, è  in corrispondenza dei frame da 57 a 60 
a babordo. 
* Il documento MV146P-PE-GNR-1004 citato nella richiesta di chiarimento è 
stato erroneamente indicato ed è da intendersi come MV146P- PE-GNR-
2004 “Analisi di operatività”. 
* Relativamente ai martinetti per il sollevamento del telaio, si conferma che 
i martinetti hanno un valore massimo di spinta pari a 600t ciascuno (rif. 
doc. MV146P-PE-GNR-2032-C0 pg25-26) mentre per quanto riguarda i 
martinetti per la movimentazione del braccio è richiesta un valore massimo 
di spinta pari a 300t e trazione pari a 150t ciascuno (rif. doc. MV146P-PE-
GNR-2032-C0 pg26-27). 
  
 
 
 
Quesito n. 5 pervenuto il 21.03.2014 
In merito ai punti T2. e T3. del disciplinare di gara, al fine di poter valutare 
al meglio la proposta per il contenimento dei consumi energetici e per la 
riduzione della distorsione armonica, necessitiamo di chiarimenti in 
proposito dei frequency converter forniti dal Committente per la propulsione 
e le eliche di manovra (Schottel). In particolare ci interessa poter risalire al 
valore del THD immesso nella rete di distribuzione in modo da poter 
valutare come intervenire per l’ottimizzazione dell’impianto elettrico, come 
richiesto. Per esempio riscontriamo che al par. 7 della specifica tecnica delle 
eliche di manovra Bow Thrusters si introducono THD Filter Unit, ma non si 
hanno indicazioni sul valore percentuale di distorsione di partenza, nè su 
quello così eventualmente ottenuto. 
Per quanto sopra vi chiediamo di poter ricevere tutte le informazioni 
tecniche dettagliate dei macchinari di vostra fornitura dalle quali ricavare le 
grandezze elettriche di progetto in funzione delle quali poter sviluppare 
l’analisi tecnica richiesta dal bando di gara. 
 

Risposta al quesito n. 5: 



 

3 

 

In merito alla sua richiesta si precisa quanto segue. 
La distorsione armonica presente nella rete di distribuzione della nave 
(indicata dalla normativa RINA) dipende dall’interazione dei generatori con  i 
convertitori di potenza. 
La valutazione di tale grandezza (ed i metodi per diminuirla) è fattibile solo 
dall’Offerente in quanto a conoscenza dei dati nominali dei generatori che 
intende impiegare unitamente ai convertitori di frequenza le cui 
caratteristiche sono riportate nella specifica MOL 150-IM0093-S092_00 
facente parte della documentazione del Bando di Gara. 
 

 
 

  
Quesito n. 6 pervenuto il 28.03.2014 
In merito alla propulsione Schottel per il mezzo in oggetto, siamo a 
richiedere un chiarimento sulla potenza del motore adibito alla 
movimentazione delle eliche di propulsione. 
Nel documento “MOL150-IM0093-S092-Mezzo-rimozione-sedimenti-
Specifica-tecnica-propulsori” si parla infatti di 800kW/cad, mentre nei 
restanti documenti riscontriamo sostanzialmente sempre 650KW/cad. Per 
l’analisi del contenimento dei consumi, la certezza di questo dato è 
necessaria. 
In riferimento invece all’ultima comunicazione relativa ai THD, gli specialisti 
con cui stiamo collaborando al fine di studiare al meglio l’ottimizzazione del 
sistema ci richiedono che il fornitore del sistema propulsione (in particolare 
dei frequency converter) fornisca le informazioni contenute nel documento 
allegato, ad eccezione ovviamente di quanto concerne gli alternatori dei 
gruppi principali. 
  
Risposta al quesito n. 6: 
In merito alle sue richieste si precisa quanto segue. 
– Si conferma che le performance del mezzo rimozione sedimenti si 
raggiungono impiegando la potenza nominale dei propulsori pari 650KW/cad 
(in accordo alle specifiche es. MV146P-PE-GES-2001-C0 art 6.4). Il sistema 
di propulsione è stato acquisito con potenza dei propulsori pari 800 kW/cad 
essendo quest’ultima la taglia immediatamente superiore proposta dal 
fornitore del sistema di propulsione. 
– La risposta alle informazioni richieste non possono essere date in questa 
fase ma costituiranno parte della ingegneria costruttiva da sviluppare a valle 
della aggiudicazione della gara. 
  
 
 
  
Quesito n. 7 pervenuto il 3.04.2014 
In merito alla costruzione in oggetto, ai fini di una più puntuale stesura del 
nostro eventuale programma di realizzazione e per una più precisa 
programmazione spazio-temporale delle nostre facilities, siamo 
cortesemente a chiedere quando è prevista indicativamente la conclusione 
delle operazioni di gara, ovvero l’assegnazione definitiva, dalla quale 
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conteggiare poi le tempistiche indicate nel documento “MOL150-AP0092-
G087-Mezzo-rimozione-sedimenti-Cronoprogramma-di-fornitura”. 
  
Risposta al quesito n. 7: 
In merito alla sua richiesta si precisa che la procedura di gara terminerà a 
seguito del compimento di tutti gli adempimenti previsti a carico della 
Stazione Appaltante dalla vigente normativa. 
  
 
 
 
Quesito n. 8 pervenuto il 3.04.2014 
In riferimento alla gara sopra indicata, come Società Rappresentante della 
Costituenda ATI …….., con la presente siamo a richiedervi una proroga di 20 
giorni sulla data di consegna ufficiale della Gara per completare tutte le 
verifiche sulle fasi Tecniche richieste dal Bando e poter valorizzare al meglio 
la parte Commerciale/Economica. 
  
Risposta al quesito n. 8: 
Si precisa che non sono previste proroghe al termine di scadenza di 
presentazione delle offerte di cui al bando di gara “procedura aperta sopra 
soglia per l’affidamento della fornitura di un mezzo per la rimozione dei 
sedimenti con contestuale opzione per la fornitura di un secondo mezzo”. 
 


