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OGGETTO:

Manutenzione sistema di boe ondametriche per il biennio 2018 – 2019, eventualmente
rinnovabile di cui alla manifestazione di interesse con scadenza 15/7/17 CODICE
CIG:7237808C19 – chiarimenti e spostamento data presentazione offerte

Con riferimento all’oggetto, essendo pervenute da parte di una ditta partecipante alcuni quesiti, si
forniscono di seguito i chiarimenti necessari.

- Articolo 7: interventi in caso di disormeggio.
Nell’articolo, soprattutto quello riguardante i costi Art. 7.4, si indica che tutte le spese sono a carico del
fornitore comprese quelle necessarie per sostituire completamente la boa.
Domanda 1 - Sono state contemplate situazioni in cui il disormeggio potrebbe avvenire senza responsabilità
del fornitore, come ad esempio una collisione con un’imbarcazione oppure delle condizioni meteo marine
estreme? In questo caso, a parte il recupero, la sostituzione è sempre a carico del fornitore?
Domanda 2 - E’ possibile sapere il costo della boa comprensiva degli strumenti che dovrà gestire il
fornitore? E i costi di installazione?
Domanda 3 - Da quanto tempo è stata installata la boa? Sono state eseguite le manutenzioni ordinarie di
ispezione alla linea di ormeggio, in particolare ai maniglioni di collegamento tra le varie linee? Il fornitore, in
questo caso, dovrebbe affidarsi ai lavori di installazione e manutenzione svolti sino ad oggi da un’altra
azienda senza la possibilità di valutare l’effettivo stato di conservazione della linea di ormeggio.
Domanda 4 - Sempre riguardo lo stato di conservazione della boa e della linea di ormeggio, è possibile
effettuare un sopralluogo sul sito? Se si, in quale modalità?
Di seguito le relative risposte:
Risposta 1:
Si conferma che, anche in caso di disormeggio dovuto a cause non imputabili al fornitore, lo stesso dovrà
farsi carico dei costi relativi alle fasi di recupero e al ripristino e/o sostituzione completa del sistema boa ( art.
7.4).
L’Impresa è tenuta a costituire una polizza assicurativa che tenga indenne ARPAL nel caso di
danneggiamento e/o distruzione, totale o parziale di impianti, beni o opere, verificatisi nel corso
dell’esecuzione delle attività (art 10).
Si precisa, che quanto riportato sopra, dovrà essere garantito sia per il sistema boa primario che, in caso di
utilizzo, per il sistema boa secondario (boa di back-up).
Risposta 2:
Il costo della boa principale comprensivo della strumentazione completa, nell’ anno
194..359,37 + IVA.
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2011, è stato di

Il costo della boa secondaria comprensivo della strumentazione completa, nell’anno 2011, è stato di
58.617,00 + IVA.
Entrambe le quotazioni sono comprensive dei costi di installazione.
I costi dell’installazione possono variare a seconda che il fornitore disponga di mezzi e personale in-house
oppure si avvalga di servizi esterni.
Risposta 3:
La boa è operativa dal mese di Febbraio 2012. Nel corso degli anni sono stati eseguiti sia interventi di
manutenzione ordinaria programmata, sia interventi di manutenzione correttiva (straordinaria); in particolare
la linea di ancoraggio completa e il peso morto sono stati ripristinati ex-novo nel mese di Febbraio 2017.
Risposta 4:
Come riportato nell'ART. 11 del Capitolato tecnico in oggetto, le imprese che partecipano alla gara dovranno
effettuare, prima dell’offerta, un sopralluogo obbligatorio, da concordare con la Stazione Appaltante.
I costi associati alle attività logistiche e di trasferimento legate le attività di sopralluogo, saranno a carico
dell’Amministrazione ARPAL .

Contestualmente si rende noto che i termini per la presentazione dellE offerte sono SPOSTATI AL
GIORNO 15 NOVEMBRE sempre alle ore 12.
Chiarimenti e delucidazioni di carattere tecnico potranno essere richiesti ai seguenti
nominativi:
Dottoressa Tania Delgiudice tel. 010.6437519 (tania.del_giudice@arpal.gov.it )
Dottor Antonio Iengo – tel. 0106437519 (antonio.iengo@arpal.gov.it)
Dottor Massimiliano Coppolecchia – 0106437529 (massimiliano.coppolecchia@arpal.gov.it)

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile Settore Acquisti
Economato e Logistica
(Dott. Maurizio Cocurullo)
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