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QUESITO N. 23 DEL 21/01/2019 

Quesito n. 1 

Intendendo di partecipare alla gara essendo la società con sede 

estera si precisa che secondo la regolamentazione di questo 

Stato non è prevista la firma digitale. Pertanto si chiede quale 
alternativa è percorribile nel caso in cui il legale rappresentante, 

in ossequio alla normativa vigente nel proprio Paese, non avesse 

la firma digitale. 

Quesito 2 

Il pagamento dell’imposta di bollo di € 16 attraverso il modello 
F23 non è possibile per un codice fiscale estero in quanto il 

sistema, sentita anche con l’accesso agli uffici dell’Agenzia delle 

Entrate, non lo permette. Si chiede pertanto la possibilità di 
applicare la marca da bollo di importo equivalente. 
 

Quesito 3 

Si chiede conferma che anche tutte le attività a mare preliminari 

e durante le fasi operative sono a carico del Consorzio Venezia 
Nuova e precisamente: 

 pulizia e rimozione sedimenti sulla paratoia prima della 

rimozione e post installazione  
 attività subacquee preliminari e durante le fasi operative  

 posizionamento coperchio a paratoia rimossa dalla sua sede  

 attività di gancio/sgancio delle paratoie  
 attività di coordinamento con le autorità Portuali 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 23 

Quesito n. 1 

Si richiama al riguardo quanto stabilito dall’art. 25, comma 3, 

del Reg. UE n. 910/2014 in base al quale "Una firma 
elettronica qualificata basata su un certificato qualificato 

rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma 

elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri”.  
 

Quesito 2 

Per le società con codice fiscale estero, si conferma la possibilità 

di applicare la marca da bollo di importo equivalente. 
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Quesito 3 

Si precisa che tutte le attività oggetto della Gara 52, incluse le 
attività a mare preliminari e durante le fasi operative e il 

coordinamento con le autorità portuali, sono comprese 

nell’affidamento e, pertanto, sotto la responsabilità dell'Impresa 
aggiudicataria. 

Per quanto riguarda le “Operazioni a mare”, si ribadisce che 

l’importo da riconoscere alla Stazione appaltante  di € 
122.474,71 per ciascuna movimentazione di paratoia (rif. Elenco 

Prezzi Art. PNF01* al netto di spese generali e utile d’impresa) è 

comprensivo dell’utilizzo di mezzi e personale della Stazione 

Appaltante per lo svolgimento delle attività dettagliatamente 

riportate nell’Analisi Prezzi dell’Art. PNF01* (doc. MV168S-PE-

TZA-2001-C4) e di seguito richiamate: 

- il trasporto della paratoia con carrelloni dal sito di stoccaggio 

in Arsenale alla piarda di accosto del jack-up; 

- la presa in carico della paratoia da parte del jack-up; 
- il trasporto della paratoia per mezzo del jack-up dalla piarda 

in Arsenale alla barriera di Lido S. Nicolò o di Lido Treporti; 

- il posizionamento del jack-up sulla barriera; 
- l'abbassamento delle gambe ed il sollevamento dello scafo 

del jack-up in posizione di stazionamento; 

- l'affondamento della paratoia mediante il telaio pescatore del 
jack-up; 

- il flussaggio delle cerniere; 

- il collegamento della paratoia mediante il gruppo di 
aggancio; 

- il sollevamento del telaio pescatore; 

- il ritiro delle gambe del jack-up, la messa in galleggiamento 
dello scafo; 

- il ritorno del jack-up all'Arsenale, compreso l'ormeggio del 

natante. 

A fronte di quanto sopra, il citato importo di € 122.474,71 

include pertanto i costi delle seguenti attività: 

 Costi vigilanza marittima per 3 giorni per cadauna 
posa/rimozione paratoia  

 Costi squadra in galleria e a bordo del jack-up 

- operatori tecnici per operazioni del tensionatore 
- operatori tecnici per operazioni di flussaggio 

- tecnico strumentista 



3 
 

- capo cantiere per le operazioni in galleria 
- coordinatore delle operazioni in galleria 

- capo cantiere per le operazioni sul jack-up 

- coordinatore delle operazioni sul jack-up 
- operatore tecnico al sistema di posizionamento del jack-

up e della paratoia 

 Costi squadra sub per assistenza subacquea alle operazioni 
di posa/rimozione paratoia con pontone di supporto per 3 

giorni 

 Costi carrelloni in area Arsenale (una giornata per 
movimentazione paratoia da installare) 

 Costi di trasferta per il personale messo a disposizione 

dalla Stazione Appaltante 
 Costi per chiamate VHF ai Piloti (n. 2 chiamate per cad. 

operazione di posa/rimozione paratoia) 

 Costi per ormeggio (n. 1 ormeggio in piarda per cad. 
operazione di posa/rimozione paratoia) 

Sempre per quanto riguarda le “Operazioni a mare”, rimangono, 

invece, a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le attività 
preliminari di cui all’Art. NP02 del Computo Metrico Estimativo 

(doc. MV168S-PE-TZE-2001-C6), relative a: 

- ispezione dei recessi di paratoia con squadre di 
sommozzatori; 

- pulizie di detriti e trovanti in corrispondenza delle femmine, 

delle alette di tenuta e sulla parte curva del cassone; 
- protezione degli elementi femmina; 

e il trasporto delle paratoie da banchina Arsenale/Pagnan al 

cantiere di manutenzione e viceversa, di cui all’Art. PNF02* del 
Computo Metrico Estimativo (doc. MV168S-PE-TZE-2001-C6). 
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