
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 11.044 DI REP. 
DEL 17 .01.2019 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE CONCERNENTE COMUNICAZIONE DELL'ESITO 

DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 
·~~-~ - - - -- - -- - -

APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE RELATIVE ALLA 

GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta accelerata ( artt. 59 e 

· 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016), inferiore al 

prezzo base palese di Euro 898.000,00 (I. V .A. esente), per la fornitura di 

n. 3 motovedette con scafo in materiale composito denominata classe 

"300" su modello del "Taxi veneziano" per il trasporto di rappresentanza 

nella laguna di Venezia da parte del Servizio Navale dell'Arma dei 

Carabinieri e n. 1 sella per il rimessaggio - C.I.G. 7583293B57 - C.U.P. 

D89Fl 7000120001. 

L'anno duemiladiciannove, addì 17 del mese di gennaio in Roma - Viale 

Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei 

- sono stati 

economiche) presentati dagli operatori economici accorrenti alla gara 
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in titolo; 

- si è proceduto all'apertura degli stessi ed è stata esaminata la 
---·----------------·--

documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici 

accorrenti, constatandone - per tutti - la conformità alle prescrizioni 
------- - -- - -- ---

della lettera di invito; 

- sono state racchiuse le buste contenenti le offerte economiche in un 
-------------- -

plico e lo stesso, unitamente alle buste contenenti le offerte tecniche, 

è stato preso in consegna dall'Ufficiale Rogante del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
----··-------·-------

>"' in data 14 gennaio 2019 (verbale n. 11.037 di rep.): 

- sono state aperte le buste contenenti le offerte tecniche di tutti i 

concorrenti ammessi al prosieguo della gara, mostrandone il 
-------------·--·-------- --

contenuto; 
----- ---- ---- -- ----

- è stata siglata da parte di tutti i membri della commissione e 
--- -·--· --------· ----- - ----- ---- --- ---- - --------

dall'Ufficiale Rogante la documentazione contenuta in ciascun plico, 

constatandone l'attinenza alla presente procedura di gara; 
------------·- ---- --- ------ ------- ---------------- --- ---------- --- -------- -----------

- le offerte tecniche sono state prese in consegna dalla commissione 

giudicatrice p;r l~rel~tiv~-;al~tazio~~; -- - - - -- -- -- ·- - -TJ_~~---
________ >"'_c_o_n_l_e_t-te_r_a_n_. __ 211/ll-9-2Ql~i!'°~ datata 1~0~201~ (copi~n allegato, ~ •. 

n. 1), l'Ufficio dei Ser:~i~e~-o~- Navale~~-~viat~il__:e~bal~relativ~- _,_da__-·-··~-----'"-
alla seduta riservata del giorno 14 gennaio, datato 16 gennaio 2019 / 

------'---------·---··----- --· - --------- ---- ----------- ---· ------ - - ---- ---- ---- ----- ---

(copia in allegato n. 2), concernente la valutazione delle offerte tecniche; 
------------------·---- --- --- --- - - ----- -- -----· -------- --------- --------- -- - -- ------ ---- ----

>"' con lettera n. 1501/1/13-41-2018 di prot. datata 15.01.2019 (copia in 

allegato n. 3), inviata a mezzo P.E.C., gli operatori economici 
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concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente seduta pubblica, 

OGGI 

alle ore 12,00 (dodici) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangela. 

Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la 

commissione giudicatrice composta dai signori: 
~~~-·--~~~ ·-----------------------·-·--------------·~-------~---·-------~-~ 

-Presidente: Ten. Col. Francesco Schilardi; 
------.----~-----------·----- ---- -------~~-~----~--~~-----

-Membri Magg. Angelo Amore e Magg. Paolo Leoncini; 

-Testi: Mar. O. Francesco Scoccimarro e Brig. Emanuele 
----------·-----------

Stocco, entrambi cogniti, idonei e richiesti; 
-----~~-------------------------

IL PRESIDENTE 
·~~: ----~------------------------------ ------ ----- --- ------- - ------~ ---------------------

-ha comunicato, dando lettura del verbale datato 16 gennaio 2019 ( citato 

allegato n. 2), che: 

•  è stata giudicata non idonea l'offerta tecnica presentata dal R.T.I. 

CANTIERI SCHIAVONE S.R.L./CANTIERI NAVALI 
i ~~~-------------·------··------------- ----

CILENT ANI S.R.L., in quanto la stessa non è rispondente alle 

specifiche indicate nel relativo Capitolato Tecnico. In particolare, la 

ditta ha proposto -in difformità da quanto richiesto dal Capitolato 

Tecnico -parte terza paragrafo 3 .1 Specifica Motore -un "sistema di 

_________ P_r_o_p_u_ls_i_on_e_a_u_s_il_ia_r_io e separato da quello principale [. . .] a mezzo-) ~ ~ 
di due gruppi laterali con motori elettrici", dove rispettivamente~ 

-----~---'-'c_i_as_c_uno di questi m~t~ri ~/im~ una pompa volumetrica de/ tipo ~ 7~ 
idrogetto", anziché realizzare un sistema di propulsione del mezzo. 

dove: "il motore e il relativo piede dovranno permettere 
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-----------------------------

l'installazione [. . .] di un motore elettrico con relativa frizione in 

modo da avere la propulsione ibrida (diesel-elettrica)"; 
- --~---

• sono state giudicate idonee le offerte tecniche presentate dalla ditta 

CANTIERI VIZIANELLO SRL e dalla ditta CANTIERE 

MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO SRL; 
-~--------

• per i requisiti tecnici aggiuntivi gli operatori economici ammessi al 

prosieguo della gara hanno riportato i punteggi a fianco di ciascuno 

di essi indicati: 

o CANTIERI VIZIANELLO SRL, punteggio di 58,30 su 85; 

o CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO, 
------·-·· 

SRL, punteggio di 61,81 su 85; 
·--------·---------------~---~~-~--~~--~--~~ 

pronunciata, pertanto, l'esclusione dalla gara del R.T.I. CANTIERI' 
·---------~-~-------------~------------

SCHIAVONE S.R.L./CANTIERI NAVALI CILENTANI S.R.L; 

ricevuto, dall'Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del 
-----·-----

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il plico contenente le 
---------- ---------

offerte economiche presentate per la partecipazione alla presente gara; 

- constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli apposti sul plico 

contenente le buste delle offerte economiche; 

proceduto all'apertura del plico anzidetto, constatando e facendo 

constatare l'integrità dei sigilli apposti su tutte le buste delle offerte 

economiche in esso contenute; 

accantonata la busta sigillata contenente l'offerta economica del R. T .I. 

CANTIERI SCHIAVONE S.RL./CANTIERI NAVALI 

CILENTANI S.R.L, quale operatore economico escluso dalla gara,. 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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precisando che sarà custodita negli archivi del Centro Unico· 

Contrattuale del Comando Genrrale dell'Arma dei Carabinieri; 

- proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei: 

concorrenti ammessi al prosieguo della gara e preso atto, dandone lettura; 

delle relative condizioni economiche, di seguito indicate: 

o CANTIERI VIZIANELLO SRL, sconto del 2,00%; 

o CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO! 

SRL, sconto del 2,00%; 

- comunicato che copia delle offerte economiche viene presa in consegnal 

dalla commissione per la successiva valutazione, in seduta riservata, al, 

fine di attribuire il punteggio alle citate offerte economiche edl 

all'assegnazione del punteggio complessivo (tecnico ed economico)! 
------+-------------------------------------~-~ .. ~~ 

totalizzato da ciascun concorrente; 

DICHIARA 

che l'attività della commissione giudicatrice: 

- viene sospesa, al fine di consentire la valutazione delle offerte1 

economiche, secondo le prescrizioni della lettera d'invito; 

1 - verrà ripresa in data 18 gennaio 2019 alle ore 11 :00. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto1 

il presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale/ 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura' 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri della; 
~ 

' commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

i I L'UFFICIALE ROGANTE rii~~,:,~ 
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- n. 5 pagine interamente scritte e n. 8 righe della 6" pagina; 
---------------------

- copia della lettera n. 211/11-9-2017 di prot. datata 17.01.2019, in 
---- ------·----·· ------

allegato n 1; 
--------+----------------- ---------

copia del verbale datato 16 gennaio 2019, in allegato n. 2; 

- copia della lettera n. 1501/1/13-41-2018 di prot. datata 15.01.2019, in 
-------------·----------------

j allegato n. 3. 
------,----- ----- -

- Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 17 gennaio· 
-------+------------- --------··---------

2019. -----------------------:-
--------+------------------- - - -------------~----------------

-------+-- --------------- - ---- ---- --------------- -- ì - _____ ; ___ ---------------

--------+-------------------···-----------·-----------·---- ___ ., ___ _ -----------

/' 
--------+------------ ~ - ----/~ ----- - - ____ ._-~~-----_-_-_-_---____ _ 

/ -----

------!-------------/ ~----------~--~ 
/ 

/ _____ ___,__ ___________ -------!'----
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ --------+---------.'-----------

/ --------+-----+---------------.------ -----------------+----

--------+--'------------------ --- --------------------'----
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I 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

II Reparto - SM - Ufficio dei Servizi Aereo e Navale 
---ocoo---

N. 221/11-9-2017 di prot. Roma, 17 gennaio 2019 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI N.3 MOTOVEDETTE CL."300", TIPO "TAXI 
VENEZIANO" E N. l SELLA PER IL RIMESSAGGIO. C.I.G. 7583293B57. C.U.P. 
D89Fl 7000120001. 
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE TECNICA ECONOMICA DELLE OFFERTE 

A 

e. per conoscenza: 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Rif.fn. 1501/1/13-41-1-2018 di prof. del 15.01.2019. 

UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
(Riff n. 7763/18-3 diprot. del 24.07.2018) 

SEDE 

SEDE 

Si trasmette in originale il verbale relativo alla valutazione delle offerte tecniche della gara in argomento 
corredato della documentazione pervenuta. 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

VERBALE delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche relative alla Procedura Ristretta per 
la fornitura di n. 3 (tre) motovedette cl."300", tipo "taxi veneziano" con compiti di rappresentanza e 
n.1 (una) sella per il rimessaggio, per le esigenze del Nucleo Natanti Carabinieri di Venezia. C.I.G. 
7583293857. 

Nell'anno 2019, giorno 14 del mese di gennaio, in Roma, viale Romania 45, presso gli uffici del 
Servizio Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con provvedimento n. 4013/109-1 del Reparto Autonomo del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri del 06.12.2018 e composta dal: 

- Ten. Col. CC Francesco SCHILARDI, Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale di Pisa 

(Presidente); 

- Magg. CC Angelo AMORE, Comandante Nucleo Natanti del Comando Provinciale di Venezia 

(Membro titolare); 

- Magg. CC Paolo LEONCINI, Addetto alla 3" Sezione del! 'Ufficio P P M (Membro e Segretario), 

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. 

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 l'assegnazione di 
la fornitura di n. 3 (tre) motovedette cl."300", tipo "taxi veneziano" per compiti di 
rappresentanza e n. 1 (una) sella per il rimessaggio, per le esigenze del Nucleo Natanti 
Carabinieri di Venezia; 

in data 14 gennaio 2019, in seduta pubblica, sono stati acquisiti i plichi contenenti le offerte 
tecniche presentate dagli operatori economici di seguito elencati, procedendo all'apertura degli 
stessi: 

• CANTIERI VIZIANELLO S.r.l., di Malcontenta (VE); 
• CANTIERE MOTONAUTICO s. PIETRO DI CASTELLO S.r.l., di Venezia; 
• ATI CANTIERI SCHIAVONE S.r.l. e CANTIERI NAVALI CILENTANI S.r.l., di Pollica 

Acciaroli (SA), 

1 ~+ 



RITENUTE 

le offerte delle ditte: 
CANTIERI VIZIANELLO S.r.l., di Malcontenta (VE), IDONEA sotto il profilo 
documentale e tecnico; 
CANTIERE MOTONAUTICO s. PIETRO DI CASTELLO S.r.l., di Venezia, IDONEA sotto il profilo 
formale, documentale e tecnico; 
ATI CANTIERI SCHIAVONE S.r.l. e CANTIERI NAVALI CILENTANI S.r.l., di Pollica Acciaroli 
(SA), NON IDONEA in quanto la stessa non è rispondente alle specifiche indicate nel relativo 
Capitolato Tecnico. In particolare, la ditta ha proposto - in difformità da quanto richiesto dal 
Capitolato Tecnico - parte terza paragrafo 3.1 Specifica Motore - un "sistema di propulsione 
ausiliario e separato da quello principale [. . .} a mezzo di due gruppi laterali con motori 
elettrici", dove rispettivamente "ciascuno di questi motori alimenta una pompa volumetrica 
del tipo idrogetto", anziché realizzare un sistema di propulsione del mezzo dove: "il motore e il 
relativo piede dovranno permettere l'installazione [. . .} di un motore elettrico con relativa 
frizione in modo da avere la propulsione ibrida ( diesel-elettrica) ", 

TENUTO CONTO 

del capitolato tecnico, nel quale sono stati 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; 

- che i dati tecnici contenuti nelle offerte idonee sono da ritenersi sufficientemente esaustivi ai 
fini della valutazione dell'offerta stessa, 

PROCEDUTO 

alla valutazione delle offerte tecniche rimaste in gara, 

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 attribuito alla ditta che ha presentato l'offerta 
idonea, per un valore massimo di 242 punti dato dalla somma dei seguenti punteggi: 

1. REQUISITI GENERALI, valore massimo 89 punti; 
2. REQUISITI DI ALLESTIMENTO, valore massimo 35 punti; 
3. REQUISITI IMPIANTI APPARATI DI NAVIGAZIONE, valore massimo 52 punti; 
4. MOTORE PRINCIPALE E RELATIVI ACCESSORI, v:lore massimo 66 pJR 4 w 



DELIBERA 

all'unanimità di attribuire alle offerte tecniche delle ditte accorrenti il seguente punteggio: 

OFFERENTE PUNTEGGIO 

CANTIERI VIZIANELLO S.r.l., 
166 su 242 di Malcontenta (VE) 

CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI 
CASTELLO S.r.l., 176 su 242 

di Venezia 

ATI CANTIERI SCHIAVONE S.r.l. e CANTIERI 
NAVALI CILENT ANI S.r.l., Il 
di Pollica Acciaroli (SA) 

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

OFFERENTE PUNTEGGIO FINALE 

CANTIERI VIZIANELLO S.r.l., 58,30 
di Malcontenta (VE) 

CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI 
CASTELLO S.r.l., 61,81 

di Venezia 

ATI CANTIERI SCHIAVONE S.r.l. e CANTIERI 
NAVALI CILENTANI S.r.l., Il 
di Pollica Acciaroli (SA) 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, composto da nr.3 pagine e da nr. l allegato è stato letto, 
confermato e sottoscritto in data 16 gennaio 2018 alle ore 13.00. 

IIMembr 
Magg. CC Angelo 

Il Presidente;cJ J 
Ten. Col. CC. Francesco Sffii/;f!!;!-
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l2aranzia da 731 giorni a 1095 giorni 3 I 3 I 
17 Garanzia motovedetta garanzia da I 096 giorni a 14 70 giorni 5 I I I 

garanzia oltre 1470 giorni 7 I I I 
Il motore deve avere una garanzia non inferiore a 1 (uno) anno M I I I 

18 Garanzia del motore dal primo avviamento Garanzia superiore n 1 (uno) anno e inferiore o uguale a 2 (due) anni 3 3 I I 

Garanzia superiore a 2 (due) anni 5 I 5 I 

Certificazione del battello 
Marcatura CE per categoria ne" M I M I 

19 Certificazione R.l.Na. FPV (Fast Patrol Vessel) 6 6 I I 

Presenza di un'elica di manovra prodiera da almeno 2 HP M I I I 
20 Elica di manovra prodiera 

Elica con potenza nominale maggiore a 2 HP 2 2 2 I 

21 Assistenza tecnica del motore Assistenza tecnica in Venezia e Laguna Veneta M M M I 

Garanzia scafo 
Lo scafo dovrà essere garantito per almeno I O anni M M M I 

22 Garanzia dello scafo superiore a I O anni 6 I I I 
Pulizia e ciclo di pitturazione antivegetativa dello scafo oer almeno 2 anni M I I I 

23 Manutenzione scafo Pulizia e ciclo di pitturazione antivegetativa dello scafo per 3 anni 4 4 I I 
Pulizia e ciclo di pitturazione antivegetativa dello scafo superiore a 3 anni 8 I 8 I 

Il cantiere dovrà garantire la manutenzione del motore di propulsione per almeno 3 anni dalla data di consegna della motovedetta considerando un massimo di 800 
ore di moto all'anno 

M M M I 

24 Manutenzione motore 
Manutenzione del motore di propulsione superiore a 3 anni, dalla data di consegna della motovedetta considerando un massimo di 800 ore di moto all'anno, e 
inferiore a 5 anni 

6 I I I 

Manutenzione del motore di propulsione superiore a 5 anni, dalla data di consegna della motovedetta considerando un massimo di 800 ore di moto all'anno IO I I I 

25 Certificazione ISO 9001 :2008 Cantiere costruttore con certificato ISO 900 I :2008 2 2 I I 

26 Certificazione ISO 1400 I :2004 Cantiere costruttore con certificato ISO 14001:2004 4 I I I 

27 Vano motore e apparato di propulsione 
Vano motore e apparato di propulsione appositamente studiato in modo da pennettere l'implementazione della propulsione con sistema ibrido diesel-elettrico 
avente una autonomia di un'ora alla velocità di .S kilometri orari 

M M M I 

TOTALE 89 39 49 o I 
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28 Cabina passeggeri 

29 !Cabina passeggeri 

30 Cabina passeggeri 

31 Sedili 

32 Porta ingresso in cabina passeggeri 

33 Annadietto e frigorifero in cabina passeggeri 

34 Impianto di riscaldamento 

35 Impianto condizionamento 

36 ITergilavavetri 

37 LUci a led stroboscopiche 

38 !Faro di scoperta comandabile da consolle 

39 :Lampada brandeggiabile di profondità 

40 Vano motore 

41 Impianto Elettrico 

42 

43 

44 
45 

L'OfflCIALE 'ROGANTlt 

~~~~ 

La cabina deve essere in grado di ospitare almeno 8 persone su poltrone o/e divani rivestite in pelle almeno "fiore corretto'' o equivalente color ""beige" o colorel 
simile approvato da person.le delegato dell' An1nùnistrazione 
Poltrone o/e "divani rivestite in pelle del tipo superiore al "fiore corretto" o equivalente di colore Hbeige" o colore simile approvato da personale delegato! 
dcli' Amministrazione 

Divani e/o poltrone come scritto precedentemente ma della tipologia ~'capitonnè" di colore beige o simiJe approvato dal personale delegato datr Amministrazione 

La sovrastruttura potrà essere realizzata su stampo in resina rinforzata ovvero in ••sandwich" di schiume poliuretaniche, a cellula chiusa, di resistenza meccanical 
differenziata e nel caso in cui la struttura della cabina fosse realizzata in vetroresina o in acciaio inox o con entrambi i materiali suddetti, essa dovrà essere rivestita 
da uno strato di almeno 5 mm di legno di mogano opportunamente trattato e finito con 10 {dieci) mani di vernice trasparente, nella parte centrale, potrà ·avere una 
finestratura orizzontale che si potrà aprire tramite comando elettrico a soffietto. li tetto della tabina passeggeri dovrà essere resistente e calpestabile da 
almeno una persona. 

~ avere uno spessore totale di circa 24 mm con gli esterni in "tranciato" di compensato marino di mogano da 8 mm con uno strato intennedio cli compensato marino 
di mogano "derullato" da 8 mm lavorato a fasce diagonali; 
• il tetto sarà prefonnato a freddo su apposita sagoma e incollato con resina epossidica; 
- tutta la cabina dovrà poi essere verniciata con idonea vernice atta a proteggere adeguatamente le parti in legno. 
Il tetto della cabina passeggeri dovrà essere resistente e calpestabile da almeno una persona. 

Vetro posteriore (poppiero) verticale della cabina passeggeri comandabile elettricamente dal pozzetto timoneria 

:Nr.1 o nr.2 sedili per pilota e navigatore con seduta e spalliera in grado di consentire la guida seduti o in piedi 

Porta prowista di serratura e chiave adatta all'ambiente "marino" (non serratura tipo ''ya/e ,.,) 

Presenza di annadietto ricoperto di legno mogano e radica con chiusura a chiave e frigorifero da almeno 30 litri 

In cabina sarà sistemato un impianto di riscaldamento con diffusori opportunamente disposti nella parte inferiore dei divani. Il controllo della temperatura dovràl 
avvenire con un termostato digitale presente nella zona del cruscotto in pozzetto timoneria e/o dalJa cabina stessa. 

Del tipo Webasto aventi caratteristiche superiori a quelle base e con possibilità di programmare l'accensione 

L'impianto di condizionamento dovrà essere adatto alla volumetria della cabina passeggeri e il compressore dovrà essere idoneo a lavorare in ambiente "marino". 
Esso sarà del tipo '"carrier" o analogo, trascinato tramite apposito giunto dal motore di propulsione e l'azionamento dovrà avvenire dal pozzetto timoneria dove ci 
sarà anche il sistema di regolazione. Le bocchette di diffusione in cabina dovranno essere sistemate su indicazione del committente durante la fase di allestimento, 
tenendo presente che di massima l'ubicazione da preferirsi è que1la sul cielo della cabina. L1impianto dovrà funzionare esclusivamente con il motore della 
motovedetta in moto. 

N.2t, in ambiente "marino" a tre velocità con sensore per regolazione velocità tergicristalli 
luci blu stroboscopiche moderne omologate a led posizionate a prua sotto la cinta del bottazzo, lateralmente e a poppavia secondo le indicazioni dei delegati 
dell'Amministrazione e che siano facflmente 1montabili dal personale 

'Presenza di un WC e lavabo con relativi ' vone di _p_rua 
Impianto acqua dolce con serbatoio, autoclave e manichetta per lavaggio imbarcazione 

TOTALE 
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Schermo radar Da 8,1" a 10" 3 

Oltre i IO" 5 

Minimo 320x240 pixels con retroilluminazione a led M 

4 

Da 32lx24 l a 640x480 pixels con retroilluminazione a led 
Scbenno radar 

Da 64lx481 a 800x480 pixe/s con retroilluminazione a led 

Oltre 800x480 p_ixe/s con retroilluminazione a led e touch-screen 8 8 

M 

6 6 

M 
rar con antenna radome 

Potenza di uscita di almeno 20 W, traslllCltitore aUo_stato__s_olid_<>,_funzione di "target analyzer" e protezione 1PX6 

Potenza di uscita di almeno 20 W con definizione Ultra-HD (UH_D~rotezione 1PX6 

Scbenno da 4" M 

;Display . grafico ~el p~ello digitale ?i monitoraggio e dr• 4, I" a 6" I I I t I I 
:segnalOZJone degh allanru della propulsione Da 6, J" a 7" 4 I 4 J 

Superiore a T' 6 6 

Risoluzione display grafico del 

!monitoraggio e di segnalazione 

[propulsione 

lcentralina (*) 

IGPS!Plotter 

;GPS/Plotter 

Minima 320x240 in tecnologia lransflettiva per una visi()Jl(l ottimale in ogni condizione di luce I M 

pann~llo 
11
digi:31ed ldl i Da 32lx241 a 640x480 pixels con retroilluminazione a led 

degh a anni e  a . 
Da 64 lx481 a 800x480 pixe/s con retroillununazione a led 

lo11re 800x480 p_ixels con retroilluminazione a led e touch-screen 

Centralina che permetta la presentazione a video dei dati registrati a mezzo di grafici e liste ed esportabile, su supporto elettronico con apposito 

software 

Schenno minimo 8 pollici 

Da 8,1" a IO" 

Oltre i IO" 

Minimo 320x240 pixels 

Da 32 lx24 l a 640x480 pixels con retroilluminazione a led 
Da 64 lx481 a 800x480 p_ixels con retroilluminazione a led 

Oltre 800x480 p_ixe/s con retroilluminazione a led e touch-screen 

4 

8 

6 

M 

2 

M 

8 

5 

8 

Ecoscand~(jo inte_!!l'ato nel GI'S!plotter Portata minima di 30 metri M M 

!Radio in gamma 400 PredisPoSizione radio con fornitura di antenna di tipo «marino" M M 

Radio VHF marino Radio VHF di ti~ "marino" M M 

Allarmi bassa pressione olio, alta temperatura acqua, alternatore e check elettronica, manometro olio lubrificazione, termometro olio lubrificazione 
M 

Indicatore e oomando "trim" piede propulsore in timoneria M M 

·orni tura di una motovedetta, delle tre previste dalla gara, con propulsione ibrida che garantisca almeno un'ora di autonomia a una velocità di 5 km/h 50 50 

Registrazione almeno degli ultimi 100 eventi di allarme completi di data e ora con visualizzazione eventualmente sui display presenti sulla consolle IO I 

Presenza di uno o due pro-filtri gasolio 4 4 

Chiave avviamento Chiave elettronica per l'avviamento dèl motore 2 2 

Motore ed elica Kit di manutenzione con attrezzi speciali M M 

TOTALE 66 56 
14?. 11,,; TOTALE TUTTII PARAGRAFI -·- ·--

PUNTEGGIO FINALE 

V}~ 166 

176 
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/1/13-41-2018 di prot. 00197 Roma, 15 gennaio 2019. 
OGGETTO: Procedura ristretta per l'approvvigionamento di 11:·3 motovedette Cl. "300", tipo "taxi 

veneziano" e n. l sella per il rimessaggio - C.I.G. 7583293857 - C.U.P. 
D89Fl 7000120001. 

Spett.le R.T.I. CANTIERI SCHIAVONE S.r.1./CANTIERI CILENTANI S.r.l. 
e/o CANTIERI SCHIAVONE S.r.l. 
Loc. Porto, snc 
e.a. Sig. Giovanni Schiavone 
Tel. 0974/904045 
info@pec.cantierischiavone.com 84068 - ACCIAROLI DI POLLICA (SA) 

Spett.le CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO S.r.l. 
Via Castello, 71 
e.a. Sig. Mirco Narduzzi 
tel. 041/5206088 - 348/7441670 
cantiere.sanpietro@pec.it 

Spett.le CANTIERI VIZIANELLO S.r.l. 
Via dei Cantieri, 10 
Te!. 041/5470412 
cantierivizianellosrl@arubapec.it 

------* ------

30122 - VENEZIA 

30176 - MALCONTENTA (VE) 

Si comunica che il giorno 17 gennaio 2019, alle ore 12:fO, presso la Sala Aste del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, sarà 

comunicato l'esito della valutazione delle offerte tecniche e si procederà all'apertura dei plichi 

contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi al prosieguo della gara, da 

parte della commissione giudicatrice all'uopo nominata. 

Mar. Maas- o·Enuha 



IO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

.i--u,:,c;i:.11aL1u11c; IJUU ll(;l!,i:;_IU '-<1 IJ<l'-ll<I ll(;'-lH'-11"' 

Asseg11azione punteggi per procedura .-~retta per for-nitura nr.3 MV cl.300 per il trasporto di rappresentanza nella Laguna di Venezia 

Metodo di costruzione e laminazione dello scafo 

Metodo di costruzione della cabina passeggeri 

Cabina passeggeri 

Metodo di costruzione della coperta 

Pozzetto timoneria 

Pagliolo pozzetto timoneria 

Dimensioni 

Dimensioni 

Dimensioni 

Dimensioni 

Dimensioni 

Bottazzo 

Parabrezza frontale 

Utilizzo del metodo della stratificazione ad infusione sottovuoto con resina isoftalica/vinilestere rinforzata con fibra di vetro e kevlar o/e carbonio. Se la ditta 

utiliuerà il metodo della stratificazione ad infusione sottovuoto, al fine di ottenere il punteggio relativo, dovrà dimostrare di aver utilizzato tale 

procedura negli ultimi 5 anni per almeno 10 scafi. 

In acciaio inox, con tetto in legno di mogano avente spessore di almeno 5 mm, verniciato con almeno I O mani di vernice trasparente, e vetri incollati a "regola 

d'arte", con linee fluenti e moderne 

sscre costruita m corripensato manno neJ seguente modo: 
R avere uno spessore totale di circa 24 mm con gli esterni in ·'tranciato'' di compensato marino di mogano da 8 mm, avente uno strato intermedio di compensato 

marino di mogano uderullato'' da 8 mm lavorato a fasce diagonali; 
-il tetto sarà preformato a freddo su apposita sagoma incollato con resina epossidica. 

~ tutta la cabina dovrà poi essere opportunamente verniciata con idonea vernice atta a proteggere adeguatamente le parti in legno 

Finestratura orizzontale nella parte centrale del ciclo della cabina passeggeri che si potrà aprire tramite comando elettrico a soffietto installato sul cruscotto 

La parte finale della cabina passeggeri (almeno ultimi 1,30 metri) sarà coperta da un cristallo temperato fissato su telaio in acciaio inox con apertura manuale 

Realizzata da una stampata con resina isoftalica/vinilestcrc rinforzata con fibre di vetro cd eventualmente kev/ar e/o carbonio, laminato "a regola d'arte'' secondo 

le tabelle di stratificazione approvate dall'Ente di classifica internazionalmente riconosciuto od eventualmente in "sandwich" dove però dovrà essere cscluso1 

l'utilizzo della balsa o derivati nobilitati. li piano di calpestio della coperta e dei camminamenti laterali dovranno essere rivestito da almeno 5 mm di legnOi 

mogano opportunamente trattato con 10 (dieci) mani di apposita vernice trasparente. 

n compensato mctnnoseguenao1rseguente metoaocostrUTITVò-:Trtcompensato marmo seguenao 1 

-compensato marino di mogano filettato ad acero da almeno I O mm; 
-trincarino in mogano massiccio da almeno I O mm; 
-al di sotto della coperta e del trincarino uno strato di compensato marino da 8+ 1 O mm; 

-bagli di sostegno della coperta in olmo da 40x25 mm; 

-donniente in mogano da 120x50 mm al di sotto del trincarino della coperta. 

II tutto opportunamente verniciato con apposita vernice trasparente. 

Fiancate interne del pozzetto timoneria con "perline" o doghe in mogano o legno adeguato simile 

Pagliolato composto da pannelli in compensato marino cli teak o mogano, filettato con ncero, sistemato a doghe 

Il natante dovrà avere una lun~~ezza massima dello scafo c~_f!!prcso tra 8,90 -10,00 m 

Natante con lunghezza massima dello ~~.?~~"!E.reso tra 8,90 e 9,40 metri 

Il natante deve avere una lar_g_hezza massima di 2, 15 -2,80 m 

Natante con larg~ezza massima _~~~_e_resa tra 2,15 -2,40 m 

li natante deve avere una altezza massima tra la linea di chiglia e il punto più allo compreso tra 1,75 e 2,20 m 

Natante con 3ttezza massima tra linea di chisli~ e pu~_più alto esterno inferiore_~ .?!.Q.~_n_ietri (±2%) 

Natante con altc7..za massima tra linea di chi~lia e punto più alto esterno inferi()r~--~8_(!_1!)Jtri (±2%) 

L'altezza minima all'interno della cabina ose_iti (camminamento) deve essere di a_l~~~J~4-~_ ~_(;l::~~) 

11 pescaggio massimo, compreso del piede del propulsore deve essere al massimo compreso tra 0,50 e 0,90 m con motovedetta a pieno carico 

In mogano avente sezione 40x30 mm con unghia in acciaio inox semi tonda 20x I O mm 

Il parabrezza dovrà essere di vetro temperato, senza ostacoli alla visuale frontale del posto di guida, modellato ad assecondare le curve del cruscotto con chiara 

impronta automobilistica. Dovrà essere compreso all'interno di una robusta intelaiatura di profilato di acciaio inox AISJ 316L 

Vetri stratificati anti-infortunio e ~ntiriflesso 

Autotomia non inferiore a l 00 miglia nautiche 

Autonomia a pieno carico alla velocità operativa di circa l 21Autotomia superiore a t O 1 e inferiore a 120 miglia nautiche 
nodi 

Autotomia superiore a 120 miglia nautiche 

Velocità minima Velocità minima assicurata non superiore a 5 km/h 

Velocità di almeno 24 nodi 

Velocità a pieno carico Velocità su.E_eriore a 24,1 e inferiore a 26 nodi 

Velocità su.E_eriore a 26 nodi 
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