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R.O.V. (Remote Operative Vehicle) filoguidato con alimentazione 
autonoma per il Servizio Subacqueo 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 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile in relazione alle caratteristiche tecniche e funzionali 
individuate nella specifica tecnica è di 85 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 “85 punti”; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente 
formula: 

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.
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Documenti da inviare per l’offerta tecnica 

Le Ditte concorrenti dovranno consegnare, debitamente timbrata, firmata ed in lingua italiana, la seguente 

documentazione tecnica illustrativa: 

 progetto in forma cartacea del R.O.V. con la rispondenza, in maniera chiara e univoca, di tutti i punti 

esplicati di seguito nel paragrafo “Capacità Tecniche”; 

 specifica tecnica di costruzione e assemblaggio; 

 specifiche tecniche impianto elettrico; 

 specifiche tecniche dei motori di propulsione; 

 specifica tecnica dei sonar; 

 specifiche tecniche del verricello elettrico; 

 specifiche tecniche dei nr.2 cavi ombelicali; 

 disegni del sistema a dimostrazione che il mezzo proposto sia rispondente a quanto indicato nel 

“Capitolato Tecnico”; 

 studi e prove effettive anche con prototipo sulla operatività ad una profondità di 300 metri o superiore. 

 Le Ditte interessate alla fornitura dovranno dare evidenza di aver costruito mezzi simili negli ultimi 5 

(cinque) anni. 

Capacità Tecniche 

1. Requisiti Generali 

# Requisito Descrizione Punti 

1 Dimensioni 
Il R.O.V. dovrà avere una lunghezza massima compresa tra 
0,70 e 1,20 metri 

M 

2 Dimensioni 
Il R.O.V. dovrà avere una larghezza massima compresa tra 
0,65 m e 0,80 m 

M 

3 Dimensioni 
Il R.O.V. dovrà avere un’altezza massima compresa tra 0,55 e 
0,90 metri 

M 

4 Alimentazione elettrica R.O.V. 
Il R.O.V. dovrà avere alimentazione autonoma con appositi 
accumulatori installati sul mezzo 

M 

4 
Velocità massima di avanzamento 
senza presenza di correnti favorevoli 
o contrarie 

Almeno 2 nodi (±10%) M 

Superiore a 2,20 nodi 3 

5 Velocità massima di arretramento Almeno 1 nodi (±10%) M 
6 Certificazione della ditta ISO 9001:2008 o superiore M 

7 Autonomia in movimento Minimo un’ora con carico elettrico massimo M 
Superiore ad un’ora con carico elettrico massimo 3 

8 Autonomia in osservazione 
Almeno 4 ore di permanenza sul fondo in osservazione M 
Superiore a 4 ore di permanenza sul fondo in osservazione 3 

9 Profondità massima operativa 
Almeno 300 metri (± 5 metri) M 
Superiore a 305 metri e inferiore a 450 metri (± 5 metri) 6 
Superiore a 455 metri 10 

10 Peso massimo in aria 
150 kg (±5%) M 
Tra 142,5 e 100 kg 3 
Inferiore a 100 kg 5 

11 Tempo di ricarica batterie 

Non superiore a 4 ore (±10 minuti) M 

Tra 3 ore e 3 ore e 40 (±9 minuti) 3 

Inferiore a 2 ore e 51 minuti 5 

12 Garanzia del mezzo 

Il R.O.V. deve avere una garanzia non inferiore a 1 (uno) anno M 
Garanzia superiore a 1 (uno) anno e inferiore o uguale a 2 
(due) anni 

5 

Garanzia superiore a 2 (due) anni 10 
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# Requisito Descrizione Punti 

13 Assistenza tecnica Assistenza tecnica in Italia M 
  Punteggio Massimo Sezione 39 

2. Requisiti di Allestimento 

# Requisito Descrizione Punti 

14 Telecamera ruotante 

Telecamera ruotante ±70° sul piano orizzontale e ±60° su sul 
piano verticale 

M 

Telecamera ruotante con possibilità di movimento sul piano 
orizzontale e verticale superiore a quanto previsto nel punto 
precedente 

3 

15 Braccio manipolatore Presenza di nr.1 braccio manipolatore M 

16 
Capacità sollevamento braccio 
manipolatore alla massima 
estenzione 

Braccio manipolatore con capacità di sollevamento di 10 kgf 
(±2%) 

M 

Braccio manipolatore con capacità di sollevamento superiore a 
10,2 kgf e inferiore o uguale a 16 kgf 

3 

Braccio manipolatore con capacità di sollevamento superiore a 
16,1 kgf 

5 

17 Allarmi Allarme allagamento camere stagne M 
18 Allarmi Allarme sovratemperatura M 

19 Illuminazione 

Nr.1 faro da almeno 4000 lumens posizionato solidale alla 
telecamera mobile e nr.2 fari da almeno 4000 lumens 
posizionati con un collegamento solidale alla struttura 

M 

Nr.1 faro con capacità di illuminamento superiore a 4000 
lumens posizionato sulla testa mobile e nr.2 fari con capacità 
uguale a 4000 lumens posizionati con un collegamento solidale 
alla struttura 

3 

Nr.1 faro con capacità di illuminamento superiore a 4000 
lumens posizionato sulla testa mobile e nr.2 fari con capacità 
superiore a 4000 lumens posizionati con un collegamento 
solidale alla struttura 

5 

20 Verricello elettrico Peso massimo di 85 kg (±10%) M 

21 Verricello elettrico 

Avente dimensioni massime “fuori tutto” di: 
lunghezza 750 mm (±10%) 
larghezza 550 mm (±10%) 
altezza 660 mm (±10%) 

M 

22 Verricello elettrico Rilevazione istantanea della quantità di cavo svolto M 

23 Verricello elettrico Indicazione acustica di avvolgimento del cavo 2 

24 Verricello elettrico Indicazione acustica di svolgimento del cavo 2 

25 Cavo ombelicale Costituito da fibra ottica rinforzata avete un diametro inferiore o 
uguale a 6 mm (±5%) 

M 

26 Cavo ombelicale 
Avente carico di rottura pari ad almeno 200 kgf (±5%) M 

Se avente carico di rottura superiore a 210 kgf 4 

27 Cavo ombelicale 

Nr.2 cavi ombelicali con galleggiabilità positiva in acqua salata 
di cui nr.1 della lunghezza pari al doppio della profondità 
raggiungibile dal R.O.V. e nr.1 avente lunghezza pari alla 
profondità massima raggiungibile dal R.O.V. più il 10%. 

M 

28 Alimentatore caricabatterie Alimentatore caricabatterie avente dimensioni non superiori a: 
H=700 mm – L=700 mm – W=700 mm 

M 

29 Alimentatore caricabatterie Avente un peso inferiore a 60 kg (±10%) M 

30 Dotazioni 

Il veicolo dovrà essere dotato di: 
 nr.1 serie di accessori per la manutenzione; 
 nr.1 pacco batterie di ricambio; 
 nr.1 serie casse di imballo e trasporto veicolo e dotazioni. 
 nr.1 telo di copertura del mezzo. 

M 

  Punteggio Massimo Sezione 21 
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3. Requisiti Impianti e Apparati di Navigazione 

# Requisito Descrizione Punti 

31 Consolle Possibilità di sgancio zavorra da consolle M 
32 Consolle Auto-quota inseribile da consolle M 

33 Consolle 
Peso non superiore a 6 kg (± 0,1 kg) M 
Peso inferiore a 5,9 kg 5 

34 Inclinometro Presenza di un inclinometro M 
35 Sonar di navigazione (*) Presenza del sonar di navigazione M 

36 Sonar di navigazione (*) 
Sonar di navigazione avente frequenza compresa tra 200 kHz e 
650 kHz 

M 

37 Sonar di navigazione (*) 
Fascio di ampiezza di almeno 8° oppure fascio di ampiezza di 
360° con funzione di scan continuo 

M 

38 Sonar di navigazione (*) 

Che consenta una distanza massima di visione di 100 (± 10 m) 
metri con scale operative commutabili a 60 metri e a 30 metri 

M 

Che consenta una distanza massima di visione superiore a 110 
metri e che abbia almeno tre scale operative commutabili 

2 

39 
Sonar di identificazione o 
d’ispezione(*) 

Presenza del sonar di identificazione dotato di apposita 
telecamera acustica 

M 

40 
Sonar di identificazione o 
d’ispezione(*) 

Avente un angolo di visione orizzontale di almeno 120°(±9°) M 
Avente un angolo di visione orizzontale superiore a 129° 2 

41 
Sonar di identificazione o 
d’ispezione(*) 

Operante tra le frequenze di 800 kHz e 2500 kHz con una 
frequenza di aggiornamento di 25 kHz, potenza massima 
compresa tra 20 W e 26 W 

M 

In alternativa al punto precedente operante alla frequenza di 720 
kHz, con 512 lobi e risoluzione angolare di almeno 1,0° acustico 
e 0,25° effettivi 

M 

42 
Sonar di identificazione o 
d’ispezione(*) 

Distanza di visione compresa tra 10 m e 100 m M 
Distanza di visione compresa tra 0,2 m e 120 m 2 

43 
Sistema di tracciamento acustico 
“USBL” (Ultra Short Base Line) 

Presenza di un sistema di tracciamento acustico a banda ultra 
corta che possa essere utilizzato sia a bordo di una imbarcazione 
che a terra 

M 

44 Bussola Installazione di una bussola del tipo flux-gate M 
45 Trasduttore di pressione Presenza di un idoneo trasduttore di pressione M 
46 Misuratore velocità Sensore di rilevamento velocità rispetto all’acqua 2 

47 Videocamera 

Videocamera a colori ad alta definizione in grado di acquisire un 
segnale video in formato 16:9, registrazione almeno di 6 ore su 
memorie “flash”, con possibilità di controllo in remoto di fuoco, 
zoom e attivazione della registrazione. Avente funzione di 
fotocamera a colori per la memorizzazione di istantanee con 
risoluzione di almeno 20 Mpixel e comandata direttamente da 
consolle 

M 

In alternativa all’opzione precedente nr.2 videocamere: 
 nr.1 videocamera di navigazione in bianco e nero con 

sensibilità di 0,01 lux e 570 linee TV di risoluzione; 
 nr.1 videocamera a colori montata sul modulo “pan & tilt” 

con zoom ottico 10x e avente risoluzione a 460 linee TV. 
Entrambe le videocamere dovranno avere la registrazione 
almeno di 6 ore su memorie “flash” con possibilità di controllo 
in remoto di fuoco, zoom e attivazione della registrazione 

M 

  Punteggio Massimo Sezione 13 
(*) I sonar possono essere integrati in un unico sonar che utilizzi varie frequenze. In questo caso i punteggi 

potranno sommarsi. 
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4. Motore e relativi accessori 

# Requisito Descrizione Punti 

48 Motori di propulsione 
Deve avere almeno nr.4 motori di propulsione M 
Se installati più di nr.4 motori di propulsione 2 

  Punteggio Massimo Sezione 2 
	

  PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE (TSpec) 75 

	


