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OGGETTO: Procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di unità navali
tipo “OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV)”, estensione della garanzia per 36
mesi o 3600 ore di moto e quota carburante per singola unità navale. CIG:
8064542E93; CUP: G59E19000310007.

FAQ 4
In relazione alla gara in oggetto, un operatore economico ha avanzato le seguenti richieste:
1) Nella bozza di contratto è riportata la disponibilità dei fondi per gli anni dal 2019 al 2025
e viene altresì indicato come le somme disponibili per il 2019 saranno riportate sul 2020.
Considerato che è chiaramente ribadito che l’Amministrazione non potrà effettuare
pagamenti se non entro i limiti delle somme disponibili summenzionate, allo scopo di
consentire alla offerente un calcolo corretto degli oneri finanziari del progetto, si prega
voler chiarire quanto segue:
- I fondi disponibili per ciascun anno, qualora non spesi completamente, si riportano
automaticamente e senza ritardi all’anno o agli anni successivi? Ad esempio quanto non
eventualmente speso nel 2020 dove sono disponibili 9 milioni, sarà immediatamente ed
automaticamente disponibile per il 2021?
- A partire da quale mese i fondi dell’anno sono resi disponibili per i pagamenti? Già da
Gennaio o più avanti?
2) Nell’Annesso BETA, SSVIR, punto f. di pag 151/159 della specifica tecnica viene riportata
una risoluzione dell’IR ≥ 640 x 480 mentre a pag. 153/159 viene menzionata una
risoluzione ≥ 1280 x 1024. Si prega confermare che la risoluzione corretta per l’IR è ≥
640 x 480
3) Nell’Annesso BETA, SSVIR, a pag. 152/159 è menzionato un “giroscopio a 4 gimbals”:
si prega chiarire e confermare che gli assi di stabilizzazione richiesti siano 2.
4) Nell’Annesso BETA, SSVIR, a pag.155/159 e 156/159 sono richiamate, tra le altre, le
norme MIL-STD-810E e la MIL-STD-461E che sono state superate da normative più

recenti. Considerato che l’SSVIR qui descritto ha un costo molto elevato e volendo esser
certi di non commettere errori nella proposta, si prega confermare l’accettabilità di
apparati rispondenti alle versioni successive delle stesse norme sopra richiamate.

RISPOSTE
1. I fondi disponibili per ciascun anno, qualora non spesi completamente, si riportano
automaticamente all’anno o agli anni successivi secondo la normativa giuscontabile
vigente.
Il mese di disponibilità è subordinato alle tempistiche di riattivazione del sistema
SICOGE che, di prassi, avviene nei primi mesi dell’anno.
2. Come riportato nel paragrafo “CARATTERISTICHE DEL SISTEMA”: si conferma che la
“camera video diurna” deve avere una risoluzione HD ≥ 1080p ed un numero di pixel ≥
1920 x 1080, mentre la “Termo Camera IR banda MWIR raffreddata” deve avere una
risoluzione ≥ 1280 x 1024.
3. Come riportato nel paragrafo “CARATTERISTICHE DEL SISTEMA”: riguardo il
“Posizionatore Giroscopico”, si segnala che il payload deve essere corredato da 4 giunti
cardanici.
4. Secondo quanto riportato nel paragrafo “REQUISITI SPECIFICHE MILITARI”: lo SSVIR
deve essere stato sottoposto ai test menzionati nel capitolato tecnico, attinenti la norma
MIL STD-810E, e superati con successo. Sono accettate anche le ultime versioni delle
specifiche MIL STD 461 e MIL STD 810 riguardo le prove e verifiche cui sarà stato
sottoposto il sistema offerto.

