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QUESITI PERVENUTI E RISPETTIVI CHIARIMENTI FORNITI DAL RUP  

AI SENSI DELL’ART. 2.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. Per quanto riguarda il Multibeam viene premiata la frequenza ma non viene preso in 

considerazione il numero di beam del sistema che portano ad accuratezze di rilievo 

differenti. Si chiede pertanto se verrà dato lo stesso punteggio a due multibeam con pari 

frequenza ma numero di beam diverso? 

  

Risposta: Come specificato nella Relazione Tecnico-Illustrativa verrà assegnato un punteggio 

in funzione della frequenza dello strumento, non al numero di beam. 

 

2. Per quanto riguarda il verricello contametri si chiede se si intende un utilizzo con ROV, 

con SSS o entrambi? 

  

Risposta: Il verricello a bordo dell’imbarcazione può essere impiegato per tutti quegli strumenti 

che ne richiedano l’utilizzo. 

  

3. Per quanto riguarda il posizionamento ROV e Side Scan Sonar si chiede se viene data 

premialità al posizionamento con USBL (direttamente sul ROV o pesce del SSS) oppure è 

solo previsto l'uso del verricello contametri come indicazione di quanti metri di cavo 
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sono in acqua ma non della posizione effettiva dei punti rilevati, specialmente con 

utilizzo di 300 metri di cavo fuoribordo. 

Risposta: Il sistema di posizionamento geografico acustico subacqueo (USBL) è un requisito 

tecnico minimo del ROV richiesto nel Capitolato Speciale d’Appalto a pagina 11, per esso non è 

stato previsto un punteggio aggiuntivo in quanto si tratta di un requisito minimo fondamentale 

per il buon esito dei monitoraggi. 

La posizione degli strumenti e dei punti rilevati deve essere registrata in tempo reale e 

monitorata in continuo tramite una Workstation presente sull’imbarcazione e deve risultare nelle 

registrazioni video effettuate tramite ROV.  

 

4. In merito alla gara in oggetto siamo a chiedere alcune indicazioni su le aree 

denominate di entroterra o stagni. Con entroterra si intende poi le aree costiere 

prospicienti? Per gli stagni invece, fermo restando di riuscire a trovare un’area totale di 3 

km2 a copertura di posidonia, la dove ci fosse acqua molto bassa è possibile operare 

con altra imbarcazione da lavoro più idonea rispetto al mezzo eventualmente proposto 

oltre i 12 m? Inoltre alcuni strumenti come il Multibeam ed il SSS sotto una certa 

profondità non riescono a lavorare o lavorano male. 

Se invece non fosse possibile trovare un’area di 3 km2 di posidonia negli stagni, ad 

esempio in quello di Platamona cosa accadrebbe? 

 

Risposta: Le denominazioni dei SIC sono indicative delle aree da monitorare. I monitoraggi 

andranno eseguiti esclusivamente nelle aree marine prospicienti in tutti quei SIC che si 

estendono prevalentemente nell’entroterra e che dunque non contengono all’interno dei loro 

confini aree marine adeguate per il monitoraggio. 

Il monitoraggio della Posidonia oceanica andrà svolto nelle aree marine prospicienti anche per i 

SIC identificati col nome di stagni o lagune. Quindi non dovrà essere eseguito alcun 

monitoraggio all’interno di stagni o lagune ma andrà effettuato esclusivamente nelle aree 

marine limitrofe.  

 


