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QUESITO N. 15 DEL 09/01/2019 

 
Quesito n. 1 

In merito alla Vs risposta (Quesito N. 12 pubblicato il 8.1.19)  al ns quesito 
No 1 si prega di meglio ed in dettaglio specificare in cosa consistono le 

attività svolte della stazione appaltante per la rimozione ed il trasporto delle 
paratoie, in particolare se tali attività comprendono :  
a) Attività nautiche di superficie espletate da mezzi e personale della 

stazione appaltante mediante l' uso di un mezzo di sollevamento armato 
dalla Stazione Appaltante, Jack Up Mose o Cavalletto, intese a rimuovere 

dal fondale le paratoie e posizionarle in apposita banchina a disposizione 
dell' appaltatore.  

b) Come sopra ma per la movimentazione inversa dalla banchina Arsenale 
dove l' Appaltatore le dovrà rendere dopo la manutenzione, alla zona di 
mare prevista per l' installazione incluso il  collocamento definitivo in 

posizione di funzionamento.  
c) Attività subacquee intese al sollevamento delle paratoie mediante 

personale e operatori Tecnici Subacquei che opereranno sotto le direttive ed 
il coordinamento della direzione tecnico/operativa della Stazione Appaltante 
sia durante la fase di rimozione che di riposizionamento.  

d) Tutti i servizi tecnico nautici come Pilotaggio, ormeggio e 
rimorchio/assistenza durante le operazioni dei punti a-b-c sopra descritti 

incluso il posizionamento delle paratoie su appositi supporti per essere 
movimentate a caldo con gli SPMT di vostra competenza e compresi nel 
corrispettivo di € 122.474,71 per singola operazione. 

 
Intendendosi' così che tutte le attività di rimozione e trasporto dall' Arsenale 

alla posizione finale sul fondo del mare e da questa all' Arsenale saranno 
interamente a carico della Stazione appaltante di contro al corrispettivo di E 
122.474,71, tutto incluso e nulla escluso.  

 
In questo caso l' Appaltatore non dovrà eseguire ulteriori operazioni 

secondo l’art A 2.5 del disciplinare di gara essendo tutte le operazioni di cui 
sopra di Vostra esclusiva pertinenza e responsabilità, e dovendosi lo stesso 
limitare a prelevare con i suoi mezzi le paratoie dalla banchina Arsenale per 

la manutenzione e renderle nello stesso posto a lavori di manutenzione 
ultimati.  

 
Quesito n. 2 
In considerazione del nuovo termine di presentazione dell’offerta si chiede 

cortesemente la data ultima di sottoporre quesiti e della data  di 
svolgimento della procedura di gara. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 15 

Quesito n. 1 

Si ribadisce che tutte le attività necessarie per l’installazione/rimozione e 
trasporto delle paratoie dall' Arsenale alla posizione finale sul fondo del 
mare e da questa all' Arsenale saranno svolte da mezzi e personale messi a 

disposizione dalla Stazione appaltante, a fronte del corrispettivo di € 
122.474,71, ferma restando la piena responsabilità dell’Impresa 

aggiudicataria sulle operazioni (Artt. 33 e 56 del Capitolato Speciale). In tal 
senso, tutte le attività dovranno essere svolte secondo procedure operative 
e correlate matrici di responsabilità redatte dall’Impresa e approvate dalla 

Direzione lavori (vd. art. 56 del Capitolato Speciale - pag. 67). 
 

Quesito n. 2 
Si conferma che la data ultima per la presentazione dei quesiti è il giorno 10 
gennaio 2019 ore 12.00, mentre la nuova data  della seduta pubblica sarà 

tempestivamente comunicata sul sito della Stazione Appaltante. 
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