Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed
il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA UNITÀ NAVALE BATTENTE BANDIERA
ITALIANA E/O COMUNITARIA FUNZIONALE ALL’ASSISTENZA E SORVEGLIANZA
SANITARIA DEI MIGRANTI SOCCORSI IN MARE O GIUNTI SUL TERRITORIO
NAZIONALE
A
SEGUITO
DI
SBARCHI
AUTONOMI
NELL’AMBITO
DELL’EMERGENZA
RELATIVA
AL
RISCHIO
SANITARIO
CONNESSO
ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
Quesiti e chiarimenti
1) Il Bando indica quale massimale il numerico di 460 persone da sistemare in 460 cabine. Nell'ipotesi di
compresenza di nuclei familiari con minori tali per cui sia possibile alloggiarli in cabine doppie/triple/quadruple
chiediamo se il numero teorico massimo sia quello effettivo dei letti occupati e, di conseguenza, il calcolo della
quota a misura segua il numerico effettivo.
Il numero di cabine attualmente richieste è pari a n. 460 cabine.
2) Qualora il Soggetto Attuatore ordini alla Nave di raggiungere luoghi/porti diversi dall'area "coste Sicilia
meridionale", il costo del carburante necessario alla navigazione è a carico del Soggetto Attuatore/Noleggiatore?
Il costo del carburante è a carico dell'armatore.
3) In caso di danni arrecati alla Nave durante il periodo di noleggio, l'Operatore marittimo avrà diritto al ristoro?
In tal senso alla consegna nave per inizio noleggio e alla riconsegna per fine noleggio sarà effettuata on-hire/offhire Survey con predisposizione e sottoscrizione di Verbale attestante le condizioni della Nave?
Elementi propri del contratto di noleggio di competenza del Soggetto Attuatore.
4) L'Operatore non effettuerà modifiche strutturali e di lay-out della nave per il noleggio, ma solo interventi sul
sistema di ventilazione/condizionamento. Chiediamo conferma in tal senso.
Dovranno essere effettuati tutti quegli adeguamenti richiesti per essere conformi all'allegato
tecnico, capitolato tecnico ed alle Linee Guida del Ministero della Salute.
5) Per la disciplina di carattere generale del noleggio, chiediamo se sia possibile integrare il contratto con il
formulario BIMCO "Ropaxtime"?
Il contratto rientra tra le competenze del Soggetto Attuatore.
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6)

Per quanto al personale di Security, sarà il Soggetto Attuatore a procurarlo e a pagarne il relativo costo?
La security è a carico dell'armatore, per quanto concerne la sicurezza la stessa è in carico alle
forze dell'ordine.

Roma, 28 luglio 2020
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