






	

	
 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei  “lavori di realizzazione nel porto di 

Termini Imerese delle infrastrutture ed impianti  necessari all’attuazione del Port 

Facility Security Plan delle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del 

mare di Sicilia occidentale”. CODICE CIG 732265808C – Qualificazione 
 

QUESITO N. 12 
 

Con riferimento ai criteri per la valutazione delle proposte migliorative delle 

caratteristiche prestazionali (Elementi di valutazione N.1/2/3 di cui al num.11 del 

bando), si prega di chiarire se soluzioni di integrazione degli impianti di security 

verranno valutate ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico. 

RISPOSTA QUESITO N. 12 
 La generica locuzione “soluzioni di integrazione” non è sufficiente per fornire un 

eventuale chiarimento sul contenuto dei documenti di gara. 

 Ad ogni buon fine si rammentano le disposizioni di cui al punto 5. del bando di gara: 

“…5. Ammissibilità di varianti: no; fermo restando le prestazioni minime stabilite nel 

progetto, in fase d’offerta saranno valutate migliorie rispetto alle caratteristiche 

prestazionali di cui ai punti 1 e 2 del numero 11. del presente bando.” 

     

    IL RUP 
   (Ing. Sergio La Barbera) 

 



	

	
 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei  “lavori di realizzazione nel porto di 

Termini Imerese delle infrastrutture ed impianti  necessari all’attuazione del Port 

Facility Security Plan delle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del 

mare di Sicilia occidentale”. CODICE CIG 732265808C –  
 

QUESITO N. 13 
 

In relazione agli impianti di security richiesti, si prega di chiarire se gli stessi devono 
essere conformi a quanto previsto dal Ministero delle Infastrutture e dei Trasporti,  
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,  Circolare - Security N.32, 
avente oggetto "Studio sugli aspetti tecnici della Sicurezza portuale (TAPS II),  
Redazione del Port Security Assessment (PSA) e definizione dei confini portuali ai fini 
della security - Linee Guida".  

 
 

RISPOSTA QUESITO N. 13 
 

 Si rappresenta che la circolare citata non riguarda gli IMPIANTI DI SECURITY ma è 
relativa alla redazione del documento di valutazione del rischio (ASSESSMENT) 
propedeutico allo sviluppo del PIANO DI SICUREZZA PORTUALE.  
 Pertanto, gli argomenti in questione non sono inerenti la progettazione in esame. 

     

    IL RUP 
   (Ing. Sergio La Barbera) 
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