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QUESITO N. 1 DEL 11/08/2016 

 
1. SI CHIEDE DI CONFERMARE che per “carpenterie meccaniche di tipo 

navale”, di cui a pagina 4 del Disciplinare di gara, si intendano 
CARPENTERIE METALLICHE DI TIPO NAVALE; 

  
2. si chiede di confermare che contratti aventi per oggetto “costruzione 

di mezzo navale” o “manutenzione di mezzo navale/imbarcazione” 
possano soddisfare i requisiti di capacità tecnica riguardanti le 
forniture di cui ai punti 4.2.1.a) “carpenterie meccaniche di tipo 
navale…..” e 4.2.1.b) “impianti meccanici idraulici….” del disciplinare 
di gara, considerando che la fornitura di mezzi navali finiti chiavi in 
mano e/o eventuali manutenzioni degli stessi prevedono la fornitura 
di fatto di carpenterie navali consistenti nella struttura metallica nel 
sul complesso, oltre ad impianti meccanici, idraulici, elettromeccanici 
e strumentali quali motori, generatori, pompe, vericelli, etcc…  

  
3. In caso di risposta affermativa al punto precedente, SI CHIEDE 

ALTRESÌ DI CONFERMARE che il requisito economico finanziario di 
cui al punto 4.1.2 “ importo fatturato relativo a forniture nel settore 
oggetto della gara”, possa essere soddisfatto facendo riferimento al 
fatturato relativo ai contratti di cui sopra. 

 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

 
1. Si conferma che le carpenterie meccaniche sono, come descritto nel 

disciplinare di gara al paragrafo 4 sono da intendersi “strutture di 
tipo ortotropo formate da mantello/lamiera irrigidita da 

longherine…”. Le carpenterie in questione, essendo semoventi sono 
da intendersi  meccaniche. 

2. In riferimento a quanto richiesto si conferma che contratti aventi per 
oggetto “COSTRUZIONE DI MEZZO NAVALE” o “MANUTENZIONE DI 
MEZZO NAVALE/IMBARCAZIONE” soddisfano i requisiti di capacità 
tecnica riguardanti le forniture di cui ai punti 4.2.1.a) e 4.2.1.b) del 
Disciplinare di Gara 

3. In riferimento a quanto richiesto si conferma che il requisito 
economico finanziario di cui al punto 4.1.2 del Disciplinare di Gara, è 
soddisfatto facendo riferimento al fatturato relativo ai contratti di cui 
al QUESITO 2. 
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