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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare  l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Disciplinare di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi degli artt. 16 e 17
della l.p. n. 2/2016, per l’affidamento della fornitura, in unico lotto, di una unità navale di
soccorso per la dotazione di servizio dell’Unione distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco
volontari dell’Alto Garda e Ledro – CIG 8167677448.

NOTA DI CHIARIMENTI N. 1 E AVVISO DI PROROGA

(pubblicati sul sito www.appalti.provincia.tn.it e nella piattaforma di gara SAP-SRM)

A riscontro della richiesta di chiarimento pervenuta, il cui testo si riporta di seguito, a fronte – per gli
aspetti  di  competenza – di  quanto comunicato dalla  Cassa provinciale  antincendi  con nota n.
172467 dd. 17.03.2020, ritenendo la risposta di interesse generale, si dispone la pubblicazione di
quanto segue.

Quesito n. 1
Nel bando è richiesta la dotazione di steereable pod (rotanti a 360°) e motorizzazioni entrobordo
con  potenze  a  partire  da  un  minimo  330  HP.  Gli  steerable  pod  SD 12  SPP di  ZF,  che  per
un’imbarcazione di 13 metri abbiamo valutato essere i più adatti, sono progettati per lavorare con
motori con potenze massime di 90 HP. Ora, esistono altri prodotti in commercio di marchi meno
conosciuti  e  accreditati  di  ZF,  ma  nella  nostra  ricerca  non  abbiamo  trovato  una  soluzione
accettabile in termini di applicabilità e affidabilità. Le chiedo: è possibile modificare questa opzione
ed eventualmente inserire la possibilità di utilizzare dei normali sail drive (a piede fisso)?

Risposta
Ai  fini  della  gara  di  appalto  in  oggetto,  sono  state  valutate  tutte  le  propulsioni  in  commercio,
stabilendo  le  caratteristiche  previste  in  Capitolato  in  riferimento  alle  esigenze  operative  ed  ai
servizi  effettuati  dai  Vigili  del  Fuoco  sul  lago  di  Garda  (traini  importanti,  velocità,  posizione
dinamica con lago mosso e simili). Si è quindi optato per un sistema di propulsione come riportato
al punto A.4. Propulsione del Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica, che cita testualmente:
“La propulsione dell’unità navale dovrà essere di tipo POD Drive in installazione doppia, installat[a]
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sotto carena e orientabil[e] in modo indipendente, con doppie eliche controrotanti traenti, rivolte a
prua,  e completa di  sistema di riduzione dei giri  del  tipo low speed (riduzione velocità elica a
slittamento frizione necessario per posizionamento dinamico),  scarico fumi immerso e presa a
mare acqua di raffreddamento, direttamente integrato nei POD. Al fine di garantire la massima
interazione e compatibilità tra loro, tutti i sistemi descritti nei paragrafi A3, A.3.1 e A4 dovranno
essere forniti da un unico costruttore, mentre non saranno accettati sistemi di gestione adattati di
soggetti terzi”. In commercio esistono più aziende leader mondiali che producono e forniscono le
propulsioni con le caratteristiche richieste.

*****

Si  comunica,  inoltre,  che con ordinanza del  Presidente della  Provincia autonoma di  Trento n.
167326/1 dd. 12.03.2020 si è disposto che il termine di presentazione delle offerte in scadenza nel
periodo temporale compreso tra il giorno di pubblicazione della medesima ordinanza e il 25 marzo
2020 sia prorogato di quattordici giorni a partire dalla scadenza originariamente fissata.
Tuttavia, constatata la particolarità e la complessità tecnologica della fornitura posta a base di gara
e considerato altresì che una rilevante parte degli operatori economici potenzialmente interessati
alla fornitura sono logisticamente e operativamente ubicati nelle zone maggiormente colpite da
Covid-19,  che  di  fatto  ha  pesantemente  comportato  il  rallentamento,  se  non  la  sospensione
temporanea, delle attività produttive, in esito alle richieste pervenute e al fine di garantire la più
ampia  possibilità  di  partecipazione alla  procedura di  appalto,  con la  nota  in  epigrafe  citata la
competente struttura provinciale ha richiesto che la proroga abbia durata di 30 giorni.

All’esito di quanto precede, si dispone la proroga del termine per la presentazione delle offerte sino  

alle ore 12:00 di giovedì 23 aprile 2020.

La prima seduta di gara è fissata per il giorno venerdì 24 aprile 2020, ad ore 9:00, presso la Sala Aste
dell’Agenzia per gli Appalti e Contratti, sita in Trento, alla via Dogana n. 8.

Come richiesto dal disciplinare di gara, i requisiti di cui ai parr. 6 e 7 del medesimo disciplinare in capo ai
concorrenti devono essere posseduti alla nuova data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. 

                           IL DIRIGENTE
         - dott. Paolo Fontana -

RP / LZB
Responsabile del procedimento: dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla
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