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INTRODUZIONE 

 

1.1.GENERALITÀ 

Scopo del presente capitolato tecnico è quello di definire le caratteristiche tecniche di 
massima, l’equipaggiamento, gli apparati tecnologici e operativi, nonché gli accessori e le 
dotazioni di nr.6 trascinatori subacquei con nr.3 accoppiatori idonei a svolgere i compiti 
istituzionali delle Unità Specializzate dell’Arma dei Carabinieri, sia in acque aperte (mare) 
che in quelle interne (laghi). 
La fornitura comprenderà: 
 nr.6 trascinatori completamente allestiti e muniti di tutti i loro accessori necessari 

all’impiego operativo; 
 nr.3 accoppiatori necessari per implementare le capacità di trasporto; 
 casse da trasporto; 
 le dotazioni fisse e mobili, compresa la documentazione monografica di corredo. 

 



 

4 
 

SPECIFICA   GENERALE 
 

2.1. CARATTERISTICHE TECNICHE 

2.1.1. DIMENSIONI PRINCIPALI SINGOLO TRASCINATORE 
 Lunghezza massima (con accessori)................ m. 1,1 (± 5%); 
 altezza massima............................................... m. 0,5 (± 10%); 
 diametro massimo del corpo principale……… m. 0,2 (± 5%); 
 peso massimo (senza batterie)…………………. kg. 20; 
 peso massimo (con batterie)……………………. kg. 30; 

2.1.2. PRESTAZIONI 
 VELOCITÀ 
 Massima………………….................................... 100 m/min (± 5%); 
 di crociera…………….......................................... 61 m/min (± 5%); 

 AUTONOMIA CORRISPONDENTE 
 Alla massima velocità............................................ min. 100; 
 alla velocità di crociera.......................................... min. 200; 

 MASSIMA SPINTA DELL’ELICA 
 370 N (± 5%). 

2.1.3. CARATTERISTICHE TECNICHE 
BATTERIA 
Agli ioni di litio avente una capacità nominale di 1340 Wh, tensione nominale di 36 
V e un tempo massimo per la ricarica completa di 4,5 ore. 
ACCOPPIATORE 
Peso massimo dell’accoppiatore inferiore a kg. 20. 

2.2. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE 

2.2.1. ASSETTO E STABILITA’ 
L’assetto dovrà essere neutro. Quando i trascinatori vengono uniti tramite 
l’accoppiatore questo avrà la funzione di variare il galleggiamento e il trim. 

2.2.2. MATERIALI UTILIZZATI 
Tecnopolimeri plastici e alluminio per la scocca. 
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2.2.3. ACCESSORI E SISTEMI DI CONTROLLO 
Il trascinatore subacqueo dovrà essere dotato di idonei accessori e sarà provvisto di 
maniglie per la presa del/dei subacqueo/i. 
La strumentazione sarà la seguente: 

(1) Controllo propulsione 
 interfaccia di controllo con display a colori LCD da almeno 2 pollici avente 

batteria dedicata; 
 percentuale di carica della batteria del trascinatore; 
 indicatore autonomia espressa in minuti alla velocità istantanea; 
 velocità istantanea. 

(3) Apparati di navigazione e telecomunicazione: 
– sistema GPS con pianificazione della missione; 
– bussola; 
– profondimetro; 
 sensore e indicatore temperatura acqua; 
 tempo di immersione; 
 rotta istantanea; 
 distanza percorsa. 

(4) Varie: 
– saranno inoltre ricavati fori o/e asole per l’aggancio di cime da traino o 

imbragatura tattica; 
– idonee maniglie per la presa dei subacquei; 
– sarà presente un sistema di comunicazione senza fili tra il trascinatore 

subacqueo e l’interfaccia utente dotata di display e tra due trascinatori 
subacquei quando accoppiati. 

2.2.4. ALLESTIMENTO 
Tutti i materiali, apparecchiature e dotazioni dovranno essere di primaria qualità, 
senza difetti, idonei all’uso in ambiente marino ed alle temperature comprese tra i 
valori di -5°C e +35°C. In particolare tutti i componenti e le strumentazioni 
impiegate per l’allestimento dovranno essere affidabili ed installati in modo tale da 
facilitarne la manutenzione e la sostituzione in tempi contenuti al fine di assicurare 
ai trascinatori la massima efficienza operativa. Tutti i materiali utilizzati dovranno 
essere resistenti alla corrosione, all’ambiente salino e ai raggi UV. 
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SPECIFICA IMPIANTI AUSILIARI E COLORAZIONE 

 

3.1. IMPIANTO ELETTRICO 

3.1.1. IMPIANTO ELETTRICO IN CORRENTE CONTINUA 
L’impianto elettrico sarà a 36 Volt in corrente continua alimentato da nr.1 batteria 
agli ioni di litio avente una capacità nominale di 1340 Wh. 
Le apparecchiature elettriche e i relativi cavi non dovranno creare tra loro 
interferenze reciproche apprezzabili. I cavi elettrici, in particolare, dovranno essere 
del tipo a zero alogeni, autoestinguenti, non propaganti l’incendio ed a bassa 
emissione di fumi e gas tossici. 
La nomenclatura e la colorazione dei cablaggi dovrà essere facilmente 
identificabile utilizzando gli schemi elettrici e la monografia. 

3.2. COLORAZIONE 

Il mezzo dovrà essere di colore nero. 
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SPECIFICA   DOTAZIONI 

 

4.1. DOTAZIONI 

I mezzi saranno corredati delle seguenti dotazioni: 
 nr.1 imbrago tattico per ogni trascinatore; 
 nr.3 accoppiatori idonei a consentire l’accoppiamento di nr.2 trascinatori singoli; 
 nr.1 cima di traino elastica per ogni trascinatore; 
 nr.6 caricabatterie; 
 nr.4 casse di alluminio per il trasporto dei trascinatori; 
 nr.3 casse di alluminio per il trasporto degli accoppiatori. 

4.2. DOCUMENTAZIONE E MONOGRAFIA 

Tutta la documentazione indicata di seguito sarà fornita in: 
 nr.1 (una) copia cartacea; 
 nr.1 copia su supporto informatico in formato elettronico “editabile” tipo 

“.pdf”. 
La documentazione suddetta verrà fornita alla consegna dei trascinatori e dovrà 
essere scritta in lingua italiana. 

4.2.1. DISEGNI 
Dovranno essere consegnati i disegni opportunamente quotati del mezzo e 
dell’accoppiatore. 

4.2.2. MONOGRAFIA 
La monografia in parola sarà una pubblicazione rilegata, suddivisa in vari capitoli 
contenenti: 
 descrizione del mezzo; 
 caratteristiche tecniche ed operative, limiti operativi e calcolo dell’autonomia; 
 schema elettrico generale; 
 periodo di validità della garanzia; 
 norme per la manutenzione ordinaria e periodica; 
 libretto matricolare con apposite pagine per segnare le ore di moto. 
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4.2.3. CODIFICAZIONE 
La ditta costruttrice si impegna ad effettuare le operazioni di codifica del 
trascinatore con gli accessori come previsto dalla normativa vigente del sistema di 
codificazione NATO secondo quanto previsto dalla pubblicazione SGD – G – 035 
(Guida al sistema di codificazione della NATO). 

4.2.4. RTVR (RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) 

Dovrà essere fornita la Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi propedeutica 
per lo sviluppo del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) del mezzo sulla 
base del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni. Il 
documento dovrà essere fornito su CD in formato “.pdf” “editabile”. 
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CONDIZIONI GENERALI – VERIFICA DI CONFORMITÀ – CONSEGNA – GARANZIA 
- DOCUMENTAZIONE APPLICABILE – DUVRI 

 

5.1. CONDIZIONI GENERALI 

5.1.1. GENERALITÀ 
La ditta che si aggiudicherà la fornitura si impegnerà a definire, con il 
personale dell’Ufficio dei Servizi Aereo e Navale, una specifica tecnica, la più 
particolareggiata possibile, che diventerà parte integrante del contratto. 

5.2. VERIFICA DI CONFORMITA’ 

5.2.1. GENERALITÀ 
Una Commissione, nominata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 
provvederà ad eseguire tutte le prove e le verifiche intese ad accertare che il mezzo 
sia stato realizzato, allestito e completato nel modo e nei termini prescritti dal 
presente capitolato. 

5.2.2. APPRONTAMENTO PER LE PROVE DI CONFORMITÀ 
Le comunicazioni di approntamento alle prove di verifica di conformità nonché 
quelle concernenti argomenti sulla fornitura dovranno avvenire a mezzo Posta 
Elettronica Certificata, ancorché, per motivi di opportunità potranno essere 
anticipate tramite e-mail istituzionali. 

5.2.3. VERIFICA DI CONFORMITÀ 
La Commissione eseguirà le prove e verifiche tese ad accertare che i mezzi siano 
stati realizzati conformemente alle prescrizioni del capitolato e che tutti gli 
accessori e dotazioni risultino completamente rispondenti alle condizioni previste. 
La Ditta fornirà all’Amministrazione i “Test Memoranda”, per l’approvazione 
degli stessi, almeno 30 giorni solari prima della data prevista per le prove. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di approvare, ovvero rifiutare, o far 
modificare in tutto o in parte alla Ditta i test che non siano conformi alle 
esigenze contrattuali. 
Le operazioni comprenderanno: 
a) controllo delle dimensioni e del peso; 
b) verifica dell’impianto elettrico e della sua funzionalità; 
c) controllo qualitativo e quantitativo della documentazione tecnico-monografica; 
d) verifica di conformità funzionale nelle condizioni di prova con: 
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 rilievo della massima velocità su base misurata percorribile nei due sensi 
per almeno due volte o, in alternativa, con rilevamento GPS per la durata 
di 15 minuti; 

 prove ad andatura progressive, della durata complessiva massima di un 
ora, con rilievo dei seguenti parametri fondamentali: 
o velocità (rilevata anche con apparato GPS); 
o autonomia. 

Le spese per la corretta esecuzione di tutte le prove di verifica di conformità, 
compresi gli oneri diretti ed indiretti, saranno a carico esclusivo della Ditta 
costruttrice. 

5.2.4 TERMINI DI APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA’ 
L’approntamento alla verifica di conformità dei nr.6 trascinatori subacquei e nr.3 
accoppiatori completi di accessori dovrà avvenire entro 90 giorni solari a decorrere 
dal giorno successivo alla comunicazione - tramite PEC - dell’avvenuta 
registrazione del contratto da parte degli organi di controllo presso la sede della 
ditta costruttrice aggiudicataria (indifferentemente acque interne o esterne). 

5.3. CONSEGNA 

5.3.1. TERMINI DI CONSEGNA 
Sono a carico della Ditta costruttrice ogni onere o altro servizio non 
specificatamente indicato ma necessario a fornire un prodotto completamente finito, 
realizzato “a regola d’arte”. I trascinatori subacquei in questione dovranno essere 
consegnati “chiavi in mano” e pronti all’uso. 
Al termine della favorevole verifica di conformità della fornitura, la Ditta 
provvederà a propria cura e spese, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni 
solari, alla consegna dei materiali all’indirizzo che le sarà comunicato dall’Ufficio 
dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell’Arma. 
A seguito della consegna dei trascinatori, la Ditta dovrà effettuare, entro dieci 
(10) giorni solari l’istruzione, delle durata di almeno 6 ore per 6 persone, del 
personale militare designato presso la sede di Livorno, sulle principali 
operazioni di condotta e manutenzione dei mezzi e sulla loro impiantistica. 

5.4. GARANZIA 

Dalla data di consegna all’Amministrazione dei trascinatori, susseguente la verifica di 
conformità decorrerà il periodo di garanzia, su ogni trascinatore, su ogni accoppiatore e su 
tutti gli accessori, di almeno 1 (uno) anno. 
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Durante il periodo di garanzia gli inconvenienti che limiteranno o interromperanno 
l’attività operativa o la funzionalità del sistema saranno comunicati dal Comando 
assegnatario alla Ditta costruttrice che dovrà provvedere ad intervenire o delegare propri 
fiduciari sub-fornitori per ripristinare l’efficienza entro il termine perentorio di 5 (cinque) 
giorni solari dalla ricezione della comunicazione dell’avaria. 
Resta inteso che l’unico interlocutore dell’Amministrazione per quanto attiene 
l’intera fornitura è solo ed esclusivamente la Ditta costruttrice che ha sottoscritto il 
contratto. 
Al termine del periodo di garanzia ed avendo ottemperato senza inconvenienti o ritardi 
quanto previsto sarà svincolata la polizza fideiussoria depositata a copertura della fornitura 
in oggetto. 

5.5. DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI APPLICABILI 

La Ditta contraente dovrà possedere o rispettare le seguenti leggi, normative e regolamenti 
nella costruzione dei trascinatori subacquei e loro accessori: 
 Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE - Conformità per apparecchiature elettriche 

con un tensione di alimentazione o di uscita tra 50 e 1000 V per la corrente 
alternata (AC) o tra 75 e 1500 volt per la corrente continua (DC).  

 Direttiva EMC 2014/30/CE - La direttiva si applica ad ogni apparecchio o impianto 
fisso e disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature.  

 UNI EN ISO 12100:2010 - Sicurezza del macchinario; principi generali di 
progettazione; valutazione e riduzione del rischio. 

 IEC 61000-4-6:2018 - Recepimento europeo e italiano: definisce i limiti e i metodi 
di prova per le apparecchiature elettriche ed elettroniche da utilizzare negli 
ambienti industriali, in relazione alle emissioni elettromagnetiche, che possono 
causare interferenze ad altre apparecchiature, nella gamma di frequenze da 0 a 400 
GHz e per le quali non esistono norme sull'emissione riferite al prodotto o a 
famiglie di prodotti. 

 IEC 61000-6-1:2016 - Recepimento europeo e italiano: Compatibilità 
elettromagnetica (EMC) Parte 6-1: Norme generiche - Immunità per gli ambienti 
residenziali, commerciali e dell'industria leggera. 

 CEI EN 60034-1 - Revisione internazionale: machine elettriche rotanti. 
 IEC 60034-1:2017 - Recepimento europeo e italiano: Macchine elettriche rotanti 

Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento. 
 Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo - Raccomandazioni sul trasporto di 

merci pericolose. Manuale delle prove e dei requisiti. Vengono definiti i criteri che 
devono essere utilizzati per garantire la sicurezza delle batterie al litio durante il 
trasporto. Non riguarda eventuali marcature delle stesse. 
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5.6. DUVRI 

Non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e l’importo dei relativi oneri della 
sicurezza è pari a zero in quanto non sono previste interferenze e contatti rischiosi con il 
personale dell’Arma dei Carabinieri e con quello delle imprese eventualmente operanti con 
contratti differenti nella medesima sede di consegna della fornitura. 

5.7. TABELLA RIASSUNTIVA REQUISITI MANDATORI 

 

# Requisito Descrizione 

1 Dimensioni Lunghezza massima trascinatore singolo con accessori di 1,1 
m (± 5%) 

2 Dimensioni Altezza massima trascinatore singolo con accessori 0,5 m (± 
10%) 

3 Dimensioni Diametro massimo corpo principale singolo trascinatore 0,2 m 
(± 5%) 

4 Peso massimo 
trascinatore Singolo trascinatore con le batterie incorporate 30 kg 

5 Peso massimo 
trascinatore Singolo trascinatore senza batterie incorporate 20 kg. 

6 Peso massimo 
accoppiatore L’accoppiatore deve avere un peso inferiore a 20 kg. 

7 Velocità massima 
singolo trascinatore 100 metri al minuto (± 5%) 

8 Velocità di crociera 
singolo trascinatore 61 metri al minuto (± 5%) 

9 Garanzia Garanzia su tutti gli apparati e accessori di almeno 1 (un) anno 

10 Autonomia alla 
massima velocità Minimo 100 minuti 

11 Autonomia alla 
velocità di crociera Minimo 200 minuti 

12 Batteria Agli ioni di litio avente una tensione nominale di 36 V 
13 Batteria Capacità nominale di 1340 Wh 
14 Batteria Tempo massimo di ricarica completa di 4,5 ore 
15 Display di interfaccia Schermo minimo 2 pollici a colori LCD con batteria dedicata 

16 Controlli 
Presenza di: bussola, profondimetro, sensore temperatura 
acqua, rotta istantanea, percentuale di carica della batteria, 
GPS con pianificazione della missione e velocità istantanea 

17 Controlli 
Sarà presente un sistema di comunicazione senza fili tra il 
trascinatore subacqueo e l’interfaccia utente dotata di 
display e tra due trascinatori subacquei quando accoppiati 

18 Dotazioni 
 nr.1 imbrago tattico per ogni trascinatore; 
 nr.3 accoppiatori idonei a consentire l’accoppiamento di 

nr.2 trascinatori singoli; 
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 nr.1 cima di traino elastica per ogni trascinatore; 
 nr.6 caricabatterie; 
 nr.4 casse di alluminio per il trasporto dei trascinatori; 
 nr.3 casse di alluminio per il trasporto degli accoppiatori. 

19 Normative e 
Certificazioni 

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE, Direttiva EMC 
2014/30/CE, UNI EN ISO 12100:2010, IEC 61000-4-
6:2018, IEC 61000-6-1:2016, CEI EN 60034-1, IEC 
60034-1:2017, Direttiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo 

 


