
“Battello Pneumatico (BP) a con carena rigida di VTR e con 

propulsione entrofuoribordo” 
  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

L’assegnazione della gara avverrà secondo il criterio del miglior rapporto costo/beneficio, 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 30 pt; 

• Offerta tecnica (T): punteggio massimo 70 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 30 punti sarà assegnato all’offerta economica più bassa, alle altre offerte sarà 

attribuito un punteggio secondo la seguente formula: 

E = 30 x PMin / POff 

Dove: 

E = punteggio offerta economica del concorrente 

PMin
 
= Prezzo offerta più bassa 

POff = Prezzo offerto da concorrente 

3. Offerta tecnica 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile in relazione alle caratteristiche tecniche e funzionali 

individuate nella specifica tecnica è di 70 punti. Saranno analizzate e valutate le principali prestazioni e 

caratteristiche tecniche relative alla tipologia di battello, oltre che le certificazioni e la qualità dei servizi di 

supporto e assistenza. Alla ditta che avrà conseguito il punteggio massimo ottenibile da specifica saranno 

attribuiti “70 punti”; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente 

formula: 

T = 70 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. 



Capacità Tecniche 

1. Requisiti Generali 

# Requisito Descrizione Punti 

1 Dimensioni Il BP dovrà avere una lunghezza f.t. compresa tra i 10,00 m. 

e i 12.00 m. 
M 

Da 10.00 m. a 10.50 m. 1 

Da 10.51 m. a 11.00 m. 3 

Da 11.01 m. a 11.50 m. 5 

Da 11.51 m. a 12.00 m. 7 

2 Dimensioni Il BP deve avere una larghezza f.t. compresa tra i 3,20 m. e i 

3,80 m.                                                                                                                         
M 

Da 3,20 m. a 3,35 m. 1 

Da 3,36 m. a 3,50 m. 3 

Da 3,51 m. a 3,65 m. 5 

Da 3,66 m. a 3,80 m. 7 

3 Dimensioni I tubolari devono avere un diametro di 0,60 m. +/- 4% M 

4 Certificazione                                                                                                               Il BP deve essere certificato CE/B M 

5 Autonomia Il BP deve avere un autotomia non inferiore a 300 miglia 

nautiche alla velocità operativa 25 nodi 
M 

Da 300 mn a 325 mn 1 

Da 326 mn a 350 mn 2 

Oltre 350,1 mn 3 

6 Velocità Il BP deve raggiungere una velocità non inferiore a 35 nodi M 

Da 35 nodi a 37 nodi 1 

Da 37,1 nodi a 39,0 nodi 2 

Oltre 39,1 nodi 3 

7 Tubolari Suddivisione non inferiore a 8 comparti M 

Da 9 a 10 comparti 1 

Oltre i 10 comparti 3 

8 Tubolari Sfilabili/sostituibile M 

9 Tubolari 
Rivestimento in hypalon neoprene non inferiore a 1670 

d/tex 
M 

superiore a 1670 d/tex 2 

10 Garanzia battello 

Il BP deve avere una garanzia non inferiore a 730 giorni M 

garanzia da 731 giorni a 1095 giorni 3 

garanzia da 1096 giorni a 1470 giorni 5 

garanzia oltre 1470 giorni 7 

11 Garanzia dei motori I motori devono avere una garanzia non inferiore a 730 

giorni 
M 

garanzia da 731 giorni a 1095 giorni 3 

garanzia da 1096 giorni a 1470 giorni 5 

garanzia oltre 1470 giorni 7 

12 Garanzia dei motori- Assistenza tecnica in Italia 2 
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2. Requisiti di Allestimento 

# Requisito Descrizione Punti 

13 Cabina La cabina deve essere in grado di ospitare almeno  4 persone M 

14 Climatizzazione Deve essere dotato di impianto di climatizzazione 

con temperature esterne da -10 a +50 °C 
M  

15 Sedili 2 sedili per pilota e navigatore ammortizzati con seduta e 

spalliera in grado di consentire la guida sia in piedi che 

seduti 

M 

16 Tavolino estraibile  M 

17 Frigorifero  M 

18 WC Chimico M 

Manuale 1 

Elettrico 2 

19 Impianto Elettrico Batterie al piombo M 

Batterie al AGM 2 

Batterie al Gel 4 

20 Impianto Elettrico Grado di protezione IP minimo 56 - I cavi saranno di tipo 

omologato RINA o altro ente classifica 
M 

Nel caso di soluzioni progettuali atte a conferire una 

maggiore sicurezza (doppia linea di alimentazione degli 

impianti/apparati principali – IP superiore a 56) 

3 
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3. Requisiti Impianti Apparati di Navigazione 

# Requisito Descrizione Punti 

21 Radar Il radar deve aver un portata minima di 36 miglia n. M 

Portata da 37 a 48 miglia 3 

Portata da 49 a 60 miglia 4 

Portata oltre 60 miglia 5 

22 Schermo radar Schermo minimo 12 pollici M 

Da 13’ a 14’ 1 

Oltre i 14’  2 

23 Telecamera tipo flir Dimensioni detector 640X480 – Zoom 2X-4X M 

Dimensioni detector 640X480 – Zoom 2X-4X – Stabilizzata 

automaticamente  
3 

24 GPS/Plotter/Ecoscandaglio  M 

25 Solcometro  M 

26 Radio VHF   M 
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4. Soluzioni progettuali migliorative 

La commissione valuterà positivamente fino ad un massimo di 20 punti le proposta migliorative e/o 

innovative come indicato al Capitolo 8 del Capitolato Tecnico “Soluzioni progettuali migliorative”. 
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