
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

VERBALE delle operazioni di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economICI 
concorrenti alla procedura ristretta per la fornitura di nr.6 (sei) trascinatori subacquei, con 
accoppiatori e relativi accessori, per assicurare lo svolgimento delle attività operative in acqua da 
parte di Unità Specializzate dell'Arma dei Carabinieri. C.I.G.: 7875758118. C.U.P.: 
D89Fl 9000050001. 

L'anno 2019, il giorno 30, del mese di luglio alle ore 12,45, in Roma, viale Romania 45, presso i locali del 
Servizio Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con provvedimento nr.4013/14-4 del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri del 23.07.19 e composta dal 

- Ten. Col. CC Luca FALCONE Comandante del Centro Carabinieri Subacquei (Presidente); 

- Magg. CC Andrea MISSIO Comandante Compagnia Carabinieri di Gorizia (Membro titolare); 

- Magg. CC Paolo LEONCINI Add. 3/\ Sezione dell'Ufficio Piani e Polizia Militare del Comando Generale 

(Membro e Segretario); 

PREMESSO CHE 

la Commissione è stata incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dagli operatori economici 
ammessi a partecipare alla procedura ristretta in argomento, per assegnare la fornitura di di nr.6 (sei) 
trascinatori subacquei, con accoppiatori e relativi accessori, per assicurare lo svolgimento delle attività 
operative in acqua da parte di Unità Specializzate dell'Arma dei Carabinieri; 

DA ATTO CHE 

alle ore 11.00 del giorno 29 luglio 2019, si è riunita per procedere alla valutazione delle offerte tecniche 
degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura ristretta in argomento, ai fini 
dell'attribuzione dei punteggi previsti nel capitolato tecnico posto alla base della gara e, successivamente, 
attraverso il portale "ACQUISTINRETEPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata acquisita 
la documentazione, in formato digitale, relativa all'offerta tecnica presentata dal sottoelencato operatore 
economico ammesso alla gara: 

• SUEX; 

procedendo al suo esame di correttezza formale e, nel pomeriggio, fino alle ore 1 7 .15 circa, e poi nella 
mattinata odierna, alla verifica della rispondenza delle offerte tecniche ai requisiti del "Capitolato tecnico" e 
relativa valutazione; 

TENUTO CONTO 

del "Capitolato tecnico", nel quale sono stati previsti i requisiti specifici che trascinatori con 
accoppiatori e relativi accessori da fornire devono possedere; 

ì "\ 
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degli "Elementi di valutazione tecnico-economica", ove sono previsti i criteri di valutazione delle offerte 
tecniche per l'attribuzione del punteggio da applicare a ciascun concorrente, con la precisazione che il 
peso dell'offerta tecnica è pari a 85, mentre quello dell'offerta economica è pari a 15; 

PROCEDUTO 

alla scrupolosa analisi della documentazione prodotta ed alla valutazione dell'unica offerta tecnica dell'unico 
operatore economico offerente; 

RITENUTA 

l' offerta della ditta: 

SUEX, IDONEA sotto il profilo formale, documentale e tecnico; 

HA PROVVEDUTO 

a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione l'allegato specchio denominato "Assegnazione 
punteggio capacità tecniche" riportante i singoli punteggi incrementali previsti per ogni requisito ed un 
punteggio finale complessivo (per un valore massimo di 18 punti) attribuito alla ditta, dato dalla somma dei 
seguenti punteggi: 

1. Requisiti generali, valore massimo 12 punti; 
2. Requisiti impianti e apparati di navigazione, valore massimo 6 punti; 

DELIBERA 

all'unanimità di attribuire alle offerte tecniche della ditta accorrente il seguente punteggio: 

OFFERENTE PUNTEGGIO 

SUEX 4 su 18 

Stante quanto sopra ed in considerazione dei criteri contenuti nella scheda delle valutazioni delle offerte 
tecniche ed economiche, il punteggio finale risulta essere il seguente: 

OFFERENTE PUNTEGGIO FINALE 

SUEX 85 X ( 4/18) = 18,89 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, composto da nr.2 pagine e da nr.1 allegato è stato letto, 
confermato e sottoscritto in data 30 luglio 2019 alle ore 13.00. 

Maggior 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IIPre~ 
Ten. Col. CC _:..y~~ONE 

(rjM:embro 
9_~rea MISSIO 
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Assegnazione punteggio capacità tecniche 
Assegnazione punteggi per procedura ristretta per fornitura nr.6 trascinatori subacquei e tre accoppiatori con relativi accessori per i GIS 

1. R . ···G, 1: 
# Requisito Descrizione 
I Dimensioni Lun2hezza massima trascinatore sin2olo con accessori di I I m (± 5%) 
2 Dimensioni Altezza massima trascinatore sin2olo con accessori O 5 m (± 10%) 
3 Dimensioni Diametro massimo corno orincioale sineolo trascinatore O 2 m (± 5% l 
4 Peso massimo trascinatore Sineolo trascinatore con le batterie incorporate 30 ke 
5 Peso massimo trascinatore Sin2olo trascinatore senza batterie incorporate 20 kl!. 
6 Peso massimo accoooiatore L'accoppiatore deve avere un peso inferiore a 20 kl!. 
7 Velocità massima sin2olo trascinatore 100 metri al minuto(± 5%) 
8 Velocità di crociera sin2olo trascinatore 61 metri al minuto(± 5%\ 
9 Autonomia alla massima velocità Minimo 100 minuti 

Da I 01 minuti a 11 O minuti 
IO Autonomia di nr.1 trascinatore alla velocità 

massima Da 111 minuti a 120 minuti 

Oltre 120 minuti 
Il Autonomia alla velocità di crociera Minimo 200 minuti 

Da 201 minuti a 210 minuti 
12 Autonomia di nr.l trascinatore alla velocità di 

crociera Da 211 minuti a 220 minuti 

Oltre 220 minuti 
13 Garanzia Garanzia su tutti gli apparati e accessori di almeno I (un) anno 

Garanzia superiore a 1 (uno) anno e inferiore a 2 (due) anni 
14 Garanzia sul trascinatore, sull'accoppiatore e 

Garanzia uguale o superiore a 2 (due) anni e inferiore o uguale a 3 (tre) anni su tutti gli accessori 
Garanzia superiore ai 3 (tre) anni 

TOTALE 
2. Requisiti Impianti e Apparati di Navigazione 

# Requisito Descrizione 
15 Batteria Aeli ioni di litio avente una tensione nominale di 36 V 
16 Batteria Caoacità nominale di 1340 Wh 
17 Batteria Tempo massimo di ricarica completa di 4 5 ore 
18 Disnlav di interfaccia Schermo minimo 2 pollici a colori LCD con batteria dedicata 

19 Dimensioni display di interfaccia 
Superiore a 2" e inferiore a 2,4" 

Uguale o superiore a 2,4" 
20 Risoluzione display di interfaccia Con tecnologia trasflettiva (TFT) 

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

22 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 

D nr. I imbrago tattico per ogni trascinatore; 
D nr.3 accoppiatori idonei a consentire l'accoppiamento di nr.2 trascinatori singoli; 

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

24 Normative e Certificazioni Direttiva Bassa Tensione 2014135ICE, Direttiva EMC 2014130ICE, UNI EN ISO 12100:2010, IEC 61000-4-6:2018, IEC 61000-6-1:2016, CEI EN . 60034-1, IEC 60034-1 :2017, Direttiva 2006166ICE del Parlamento Europeo 

TOTALE 

TOTALE TUTTI I PARAGRAFI 
PUNTEGGIO FINALE 
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