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Motovedetta cl.”N800” in materiale composito e propulsione 
entrobordo con predisposizione per la propulsione ibrida 

diesel/elettrica per le esigenze del Servizio Navale dell’Arma 
dei Carabinieri 

  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
L’assegnazione della gara avverrà secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, garantito dall’applicazione dei 
criteri presentati di seguito. 

1. Valutazione delle offerte 

Ai fini della valutazione delle offerte, saranno applicati i seguenti criteri e parametri di valutazione: 

Offerta economica (E): punteggio massimo 15 pt; 

Offerta tecnica (T): punteggio massimo 85 pt, 

in modo tale da avere una valutazione (V) univoca dei soggetti candidati fornitori, arrotondando i valori alla seconda 
cifra decimale (da 1 a 5 arrotondato per difetto, da 6 a 9 per eccesso), come risultato della seguente somma algebrica: 

V= E + T 

2. Offerta economica 

Il punteggio massimo di 15 punti sarà assegnato all’offerta economica più bassa, alle altre offerte sarà attribuito un 
punteggio secondo la seguente formula: 

E = 15 x PMin / POff 

Dove: 

E = punteggio offerta economica del concorrente 

PMin
 = Prezzo offerta più bassa 

POff = Prezzo offerto da concorrente 

 

3. Offerta tecnica 

L’offerta tecnica otterrà il punteggio conseguito applicando la seguente formula; il punteggio massimo ottenibile è pari 
a 85 punti. 

T = 85 x TOff / TSpec 

Dove: 

T = punteggio proposta tecnica dell’offerente (approssimato al centesimo); 

TSpec = punteggio massimo ottenibile da specifica; 

TOff = punteggio calcolato sulla base della rispondenza dell’offerente ai requisiti riportati di seguito. 

 

NOTA BENE: I requisiti indicati con la lettera “M” (mandatori) e quanto indicato nel Capitolato Tecnico rappresentano 
la configurazione minima, la mancata rispondenza comporta l’esclusione dal processo di valutazione. Per tutto quello 
che non è specificato nel presente documento si rimanda al Capitolato Tecnico.  



2 
 

Documenti da inviare per l’offerta tecnica 
I cantieri costruttori dovranno prevedere nel progetto offerto solo materiali, componenti, subcomponenti, 
apparecchiature, strumentazioni e dotazioni di primaria marca che dovranno essere altresì conformi, laddove 
previsto, alle normative e specifiche tecniche vigenti, nonché risultare di facile reperibilità, per quanto 
possibile, sul mercato nazionale per i relativi ricambi e materiali di consumo. 
L’offerta tecnica, debitamente firmata e timbrata ed in lingua italiana, dovrà essere composta dalla seguente 
documentazione di seguito specificata: 

1. CERTIFICAZIONI, SPECIFICHE E DISEGNI 

 Specifica tecnica dell’offerta, dettagliata, impostata e paragrafata in modo simile al presente 
capitolato tecnico; 

 certificazione dei materiali di costruzione dello scafo (per quanto previsto da normativa di 
riferimento); 

 presentazione di uno studio per la movimentazione di una barella di emergenza per il trasporto di un 
eventuale ferito all’interno della sovrastruttura; 

 specifiche tecniche dei motori di propulsione e delle relative eliche; 
 specifica tecnica del radar (come da schede tecniche del costruttore), della termocamera, del sonar, 

della radio VHF ed eventualmente della radio HF, del faro a led comandato da remoto e dei monitor; 
 schede e specifiche dei materiali e delle attrezzature in dotazione; 
 specifica del battellino completamente gonfiabile con motore fuoribordo e con studio di un sistema di 

varo ed alaggio con gruetta manuale; 
 studio del campo di visibilità orizzontale della plancia interna in modo da dimostrare un minimo di 

180° di campo visivo dalla postazione del timoniere; 
 disegni, calcoli CFD, report di prove a mare o prova in vasca navale, “rendering” grafici della 

motovedetta, a dimostrazione che il mezzo proposto sia rispondente a quanto indicato nel presente 
Capitolato Tecnico; 

 piani generali (vista esterna, viste laterali ed in pianta, sezioni orizzontali e trasversali, vista di prua, 
vista di poppa) in scala 1:25; 

 piano delle antenne; 
 piano di costruzione; 
 piano di laminazione dello scafo (preliminare); 
 diagrammi e/o tavole delle carene dritte ed inclinate e calcoli di stabilità; 
 disposizioni apparati nella timoneria e sistema navigazione/TLC; 
 piano del ponte con dettagli; 
 piano della ventilazione; 
 layout della sala macchine; 
 schema funzionale ed elettrico dell’impianto di propulsione ibrida, se proposto, inclusivo dei disegni 

e schede tecniche, dei relativi subfornitori, dei: 
 motori elettrici; 
 sistemi di accoppiamento ai MM.TT.PP. (riduttori, frizioni, ecc.); 
 gruppi batterie; 
 quadri elettrici di potenza; 

 schema impianto antincendio sala macchine; 
 schema impianto di condizionamento; 
 schema tubazioni gas di scarico; 
 schema impianto esaurimento sentina; 
 schema impianto gasolio; 
 schema impianto acqua di mare raffreddamento motori principali; 
 piano di ormeggio; 
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 piano sistemazione anodi sacrificali; 
 schema impianto elettrico di bordo (funzionale/unifilare); 
 piano di sbarco MMTTPP ed altri apparati principali; 
 piano di alaggio e delle taccate/selle; 
 piano fanaleria esterna quotato;  
 certificazione coibentazioni ignifughe e fonoassorbenti;  
 piano delle capacità; 
 schema impianto di governo. 

2. CALCOLI E DOCUMENTI 
 esponente di carico; 
 studio e calcolo della potenza da installare a bordo con relativi diagrammi; 
 calcolo dell’autonomia con propulsione diesel e, se proposta, con propulsione elettrica; 
 almeno una delle seguenti documentazioni, a cui non sarà assegnato alcun punteggio, di supporto ai 

documenti cui ai due punti precedenti: 
 report di prova in mare dell’imbarcazione di riferimento così come realizzata e testata al vero; 
 il report delle prove in vasca navale del modello della carena e prove di autopropulsione; 
 report calcolo CFD (Computational Fluid Dynamics) della stessa carena; 

 bilancio elettrico preliminare dell’impianto elettrico di bordo; 
 bilancio elettrico dell’impianto di propulsione ibrida diesel/elettrica; 
 calcoli di stabilità ed assetto, completo dei bracci di stabilità, a nave integra ed in caso di falla, ai 

seguenti dislocamenti: pieno carico, metà carico, ritorno da missione con massimo numero di 
naufraghi imbarcati; 

 documentazione logistica di supporto (centri di assistenza tecnica autorizzati dal fornitore). 

Capacità Tecniche 
1. Requisiti Generali 

# Requisito Descrizione Punti 

1 Metodo di costruzione e laminazione 
dello scafo 

Utilizzo del metodo della stratificazione ad infusione 
sottovuoto in resina isoftalica/vinilestere rinforzata con fibra 
di vetro e kevlar 

10 

2 Compartimentazione Numero di paratie stagne superiori alle due minime 3 

3 Abitabilità Larghezza dei corridoi e delle zone calpestabili superiore ai 60 
cm 2 

4 Abitabilità Presenza di almeno due cabine separate per l’equipaggio 3 

5 Abitabilità Altezza minima interna zona equipaggio superiore a 1,80 m 2 

6 Abitabilità Altezza minima cabina timoneria superiore a 1,90 m 2 

7 Massima Velocità a pieno carico 

Velocità compresa tra 30,1 nodi a 32 nodi 2 

Da 32,1 nodi a 34 nodi 3 

Oltre 34 nodi 5 

8 

Massima Velocità in modalità “Zero 
Emissioni” a 1/2 del carico e il 
cantiere prevede di dotare almeno 
una imbarcazione con questa 
propulsione 

L’imbarcazione deve raggiungere una velocità di punta 
compresa tra i 7,1 nodi e i 7,5 nodi 1 

Da 7,6 nodi a 8 nodi 2 

Oltre 8 nodi 3 

9 Autonomia 

Superiore o uguale a 301 mn  e inferiore o uguale a 320 mn 1 

Superiore o uguale a 321 mn e inferiore o uguale a 340 mn 2 

Superiore a 340 mn 3 
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# Requisito Descrizione Punti 

10 Garanzia 

Motovedetta con garanzia compresa tra 731 giorni e 1095 
giorni 3 

garanzia compresa tra 1096 giorni e 1470 giorni 5 

garanzia oltre 1470 giorni 7 

11 Garanzia dei motori (a partire dal 
primo avviamento) 

Garanzia superiore ad 1 (uno) anno e inferiore o uguale a 2 
(due) anni 3 

Garanzia superiore a 2 (due) anni 5 

12 
Centri di Assistenza Tecnica 
Autorizzati dal Fornitore sul territorio 
Nazionale 

Il Fornitore deve dimostrare l’operatività, al momento della 
presentazione dell’offerta, di una rete di centri di Assistenza 
Tecnica Autorizzati dal Fornitore sull’intero territorio 
Nazionale Centri di Assistenza da 17 a 25 

3 

Centri di Assistenza da 26 a 50 6 

Centri di Assistenza oltre 50 9 

13 Certificazione ISO 14001:2004 Certificato ISO 14001:2004 in corso di validità 6 

14 Certificazione dell’imbarcazione Certificazione aggiuntiva CE in categoria di navigazione A 3 

  Punteggio Massimo Sezione 63 

2. Requisiti di Allestimento 
# Requisito Descrizione Punti 

15 Alloggi equipaggio Abitabilità per 2 ulteriori passeggeri in cuccette singole e 
dedicate, oltre ai 6 membri dell’equipaggio 2 

16 Persone imbarcate Possibilità di trasportare un numero superiore a 12 persone 2 

17 Sedili 
Comandi principali dell’imbarcazione (manette MM.TT., 
correttori di assetto, ecc.) ergonomicamente integrati nei 
braccioli del sedile del pilota. 

6 

18 Impianto condizionamento 
Impianto centralizzato a circolazione di acqua refrigerata e 
ventilconvettore o “fan-coil” indipendenti con termostato per 
ogni singolo ambiente 

3 

19 Sistema di propulsione ibrida (vds. 
p.44 del Capitolato Tecnico) 

Impianto di propulsione ibrida installato su una motovedetta (la 
seconda) delle 16 previste 30 

Impianto di propulsione ibrida installato su due motovedette (la 
seconda e la terza) delle 16 previste 50 

Impianto di propulsione ibrida installato su almeno tre 
motovedette (la seconda e la terza del programma 
approvvigionativo e le altre a discrezione del cantiere 
costruttore) delle 16 previste 

70 

20 Oblò nel locale igienico Presenza di un oblò apribile verso l’interno 3 

21 Impianto Elettrico Diesel Generatore 

Nr.1 generatore con potenza superiore a 10 kW e inferiore a 15 
kW 3 

Nr.1 generatore con potenza superiore o uguale a 15 e inferiore 
o uguale a 16 kW 5 

Nr.1 generatore da più di 16 kW 8 

22 Elica di manovra prodiera Elica di manovra prodiera con forza di spinta superiore a 120 
kgf (6,4 kW-8,5 HP) 3 

23 Parabrezza frontale Vetri stratificati anti-infortunio 3 

24 Campo di visibilità 

Superiore a 180° e inferiore o uguale a 200° 1 

Superiore a 201° e inferiore o uguale a 210° 2 

Superiore a 210° 5 



5 
 

# Requisito Descrizione Punti 

25 Piattaforma poppiera Almeno due luci subacquee, da minimo 6500 lumens ciascuna, 
al di sotto della piattaforma poppiera 4 

  Punteggio Massimo Sezione 109 

3. Requisiti Impianti e Apparati di Navigazione 
# Requisito Descrizione Punti 

26 Radar 
Portata da 35 a 64 miglia nautiche e funzione ARPA 30 
bersagli 1 

Portata superiore a 64 miglia nautiche e ARPA 100 bersagli 3 

27 Dimensioni schermo radar 
Da 12,1” a 15” 1 

Oltre i 15”  3 

28 Risoluzione schermo radar Superiore a 1024x800 pixels con retroilluminazione e touch-
screen 6 

29 

Display grafico del/i pannello/i digitale 
di monitoraggio e di segnalazione degli 
allarmi della propulsione 
(retroilluminati) 

Da 6,1” a 8” 1 

Superiore a 8” 2 

Superiore a 8” (due, uno per ciascun motore, dedicabili) 3 

30 

Risoluzione display grafico del 
pannello digitale di monitoraggio e di 
segnalazione degli allarmi della 
propulsione 

Compresa tra 801x481 pixels e 1024x800 pixels con 
retroilluminazione e touch-screen 2 

Superiore a 1024x800 pixels con retroilluminazione e touch-
screen nel numero di due, uno per ciascun motore 6 

31 Centralina 

Centralina che permetta la presentazione a video dei dati 
registrati a mezzo di grafici e liste ed esportabile, in formato 
elettronico con software fornito all’Amministrazione, 
tramite supporto informatico 

6 

32 Termocamera Avente lunghezza focale superiore a 25 mm 8 

33 Impianto comunicazione in HF 

Impianto di comunicazione in MF/HF con potenza da 
almeno 150 W 5 

Impianto di comunicazione in MF/HF con potenza superiore 
a 150 W 8 

34 GPS/Plotter 
Da 12,1” a 15” 1 

Oltre i 15”  2 

35 GPS/Plotter 

Da 1025x601 a 1240x800 pixels con retroilluminazione a 
led 1 

Oltre 1240x800 pixels con retroilluminazione a led e touch-
screen 3 

36 Dimensioni schermo fronte sedile terzo 
operatore 

Da 14,1” a 15” 3 

Oltre i 15”  6 

37 Risoluzione schermo fronte sedile terzo 
operatore Oltre 1024x800 pixels 4 

38 Sonar multibeam con mappa 3D Portata superiore a 200 metri 8 

39 Nr.1 proiettore di scoperta a led 
telecomandato da cabina 

Con fascio luminoso superiore a 4001 e inferiore o uguale a 
5000 lumens 3 

Fascio luminoso superiore a 5000 lumens 10 

40 Nr.5 fari di scoperta a led fissi Con fascio luminoso superiore a 3000 lumens 6 
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# Requisito Descrizione Punti 

41 Telecamera poppiera Telecamera di ausilio alle manovre e all’ormeggio 2 

  Punteggio Massimo Sezione 84 

Nel caso il display di un’apparecchiatura (radar, termocamera tipo Flir, GPS/Plotter, controllo e segnalazione allarmi 
propulsione ed ecoscandaglio) fosse accorpato nelle sue funzioni ad un altro display, il punteggio relativo potrà comunque 
essere assegnato in base alle caratteristiche del display comune e si andrà a sommare al punteggio totale. Dovranno 
comunque essere presenti sul cruscotto dell’imbarcazione almeno tre (3) display opportunamente posizionati oltre a quello 
posizionato al terzo sedile dietro al timoniere. 

4. Motori e relativi accessori 

# Requisito Descrizione Punti 

42 Correttori di assetto Presenza trim tabs o interceptor (con indicatori e comandi in 
cabina)  3 

43 Impianti ausiliari Presenza silenziatori gas di scarico 4 

44 Apparato Motore Locale impianti/ausiliari separato da paratia stagna dal locale 
MM.TT. 3 

45 Apparato Motore Batterie del sistema di propulsione ibrida previste in locale 
separato da quello dei motori endotermici 3 

  Punteggio Massimo Sezione 13 

5. Documentazione 

# Requisito Descrizione Punti 

46 
Documenti oltre a quello 
obbligatorio da presentare in sede 
di offerta 

CFD dello scafo 2 

Prova di rimorchio della carena in vasca navale 4 

Report di prova a mare di imbarcazioni con identico scafo e 
sistema di propulsione (due o più documenti riferiti a matricole 
diverse da produrre in sede d’offerta) 

6 

  Punteggio Massimo Sezione 10 
 

  PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE (TSpec) 279 
 


