
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.7 (sette) battelli pneumatici, con relativi 
carrelli da trasporto, per il rinnovo della flotta del Centro Carabinieri Subacquei e dei dipendenti 
Nuclei Subacquei. C.I.G.: 7627709896. C.U.P.: D89Fl 7000050001. 

L'anno 2019, il giorno 18, del mese di aprile alle ore 11,30, 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.4013/4-7 del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri del 23.03.19 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); 

- S.Ten. CC Valter Francesco CRUGLIANO Comandante Tenenza di Terlizzi (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 
nr. 7 (sette) battelli pneumatici, con relativi carrelli da trasporto, per il rinnovo della flotta del Centro 
Carabinieri Subacquei e dei dipendenti Nuclei Subacquei; 

DA ATTO CHE 

alle ore 08,15 del giorno 17 aprile 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 "ACQUISTINRETEP A" del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, è stata acquisita la documentazione, in formato digitale, relativa all'offerta tecnica 
presentata dai sottoelencati operatori economici ammessi alla gara: 

• MED S.p.A.; 
• MARCELLI di Marcelli Alessandro, impresa individuale; 
• ZODIAC ITALIA S.r.l.; 

procedendo al suo esame di correttezza formale e, nel pomeriggio, fino alle ore 19 .15 circa, e poi 
nella mattinata odierna, alla verifica della rispondenza delle offerte tecniche ai requisiti del 
"Capitolato tecnico" e relativa valutazione; 

TENUTO CONTO 
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- del "Capitolato tecnico", nel quale sono stati previsti i requisiti specifici che i battelli da fornire 
devono possedere; 

- 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 delle offerte tecniche degli 
operatori economici offerenti; 

RITENUTE 

le offerte delle ditte: 

- MED S.p.A., IDONEA sotto il profilo formale, documentale e tecnico; 
- MARCELLI di Marcelli Alessandro impresa individuale, NON IDONEA sotto il profilo 

documentale e tecnico, in quanto carente dei sottonotati requisiti: 
• manca il requisito mandatorio della dichiarazione o documentazione dalle quali desumere 

che i battelli saranno rispondenti ai requisiti prescritti per la marchiatura CE ( direttiva 
2013/53/UE del 20 novembre e successive modifiche ed integrazioni) della categoria "B", 
per come richiesto al par. 1.1.1 del "Capitolato tecnico" (pag. 5); 

• manca il requisito mandatorio che il ponte di coperta sia in grado di ospitare almeno nr.6 
(sei) operatori subacquei con nr.6 (sei) attrezzature tecniche, per come richiesto al punto 15 
della tabella 6.7 del "Capitolato tecnico" (pag. 32), essendoci solo un generico accenno, 
con riferimento alle sole caratteristiche di assetto e stabilità dell'unità, nelle condizioni più 
sfavorevoli di navigazione; 

• nella documentazione prodotta in merito al verricello di varo e alaggio del carrello di 
trasporto non risulta che lo stesso sia dotato della manovella di 300 mm, con una capacità 
utile sul tamburo di 12,5 metri e la cui corsa per ogni giro sia di circa 23-57 mm, per come 
richiesto al par. 5.2.4 del "Capitolato tecnico" (pag. 25), non risultando la possibilità 
(richiesta) di funzionamento in manuale con moltiplica di 10,5:1, ma anzi nell'offerta 
tecnica ( A TV 3 500 alla pag. 28 dell'allegato "Dotazioni") è indicato un verricello 
azionabile solo elettricamente; 

- ZODIAC ITALIA S.R.L., NON IDONEA sotto il profilo documentale e tecnico, in quanto carente 
dei sottonotati requisiti: 
• non è soddisfatto il requisito mandatori o relativo all'assale del carrello, in quanto il carrello 

da trasporto proposto (rimorchio Rocca R1602MF) risulta difforme, avendo un doppio 
asse, anziché singolo, per come specificato e richiesto al par. 5.2.1 e ribadito al punto 34 
della tabella 6.7 del "Capitolato tecnico" (alle pag. 24 e 33); 

• in merito al verricello di varo e alaggio del carrello di trasporto, nella documentazione 
prodotta, pur risultando un generico riferimento alla possibilità di funzionamento in 
manuale con manovella ("manual strap winch" sulla scheda tecnica rimorchio Rocca), non 
risulta che lo stesso sia dotato della manovella di 300 mm, con una capacità utile sul 
tamburo di 12,5 metri e la cui corsa per ogni giro sia di circa 23-57 mm, per come richiesto 
al par. 5.2.4 del "Capitolato tecnico" (pag. 25); 

HA PROVVEDUTO 

a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione l'allegato specchio denominato rJ 
"Assegnazione punteggio capacità tecniche" riportante i singoli punteggi incrementali previsti per J/ \.....,,.,c, 
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ogni requisito ed un punteggio finale complessivo (per un valore massimo di 136 punti) attribuito 
alle ditte, dato dalla somma dei seguenti punteggi: 

1. Requisiti generali, valore massimo 56 punti; 
2. Requisiti di allestimento, valore massimo 12 punti; 
3. Requisiti impianti apparati di navigazione valore massimo 53 punti; 
4. Motore principale e relativi accessori, valore massimo 9 punti; 
5. Requisiti Carrello da trasporto valore massimo 6 punti 

DELIBERA 

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

OFFERENTE PUNTEGGIO 

MED S.p.A. 131 su 136 

MARCELLI di Marcelli Alessandro NON IDONEA (impresa individuale) 

ZODIAC ITALIA S.r.l. NON IDONEA 

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 

MEDS.p.A. 85 x(131/136)=81,88 

MARCELLI di Marcelli Alessandro Il (impresa individuale) 

ZODIAC ITALIA S.r.l. Il 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, composto da nr.3 pagine e da nr.1 allegato è stato letto, 
confermato e sottoscritto in data 18 aprile 2019 alle ore 12.30. 

Mag 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Presidente 
Ten. Col. CC~ALCONE 
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Il Membro e Segretario 
S.Ten. CC Valter Francesco CRUGLIA 



I. RetJ.uisiti Generali 

Dimensioni 

Dimensioni 

Dislocamento 

Tecniche di costruzione dello scafo 

Tecniche di costruzione dello scafo 

Caratteristiche scafo 

Certificazione 

Documentazione 

Certificazione Ditta 

Asseenazione punteeeio capacità tecniche 
Assegnazione punteggi per procedura ristretta per fornitura nr.7 battelli da 6 metri per le esigenze dei Nuclei Subacquei 

ITI'Ti lilml 

Il battello dovrà avere una lunghezza massima compresa tra i 5,80 m. e i 6,30 m. M 

Il battello deve avere una larghezza massima di 2,55 m. ton tubolari gonfi (art.61 ~ Codice della Strada) M 

Dislocamento massimo a pieno carico di 2300 kg M 

Lo scafo deve essere realizzato in vetroresina vinilestere o epossivinilica rinfon:ata con kevlar M 

Tecnica di laminazione per infusione sottovuoto 

Lo scafo deve essere realizzato in vetroresina rinforzata nelle zone di maggior sollecitazione con almeno il 20% di kevlar e utilizzando resina vinilestere o epossivinilica I M 

Fibre di ke,•lar superiori al 20% e inferiori o uguali al 30% 

Fibre di kel'lar superiori al 30% e inferiori al 50% 

Certifiuzione CE - categoria .. B" 

se utilizzata la tecnic:a di laminazione per infusione sottovuoto, le Ditte interessate alla fomitura dovranno inoltre dare evidenza (con autocertificazione corredata dei dati 
dei battelli e degli acquirenti) di aver costruito e commercializzato imbarcazioni con caratteristiche simili per dimensioni e prestazioni negli ultimi 5 (cinque) anni 

certificazione ISO 9001 in corso di validità alla data di presentazione della domanda di partecipazione 

Il natante deve avere un'autotomia non inferiore a 90 miglia nautiche 

M 

M 

M 

M 

IO 
Autonomia alla velocità operativa di 15 nodi, a pieno Da 90,1 a IOS mn 
caricoeconmarecalmo ·1;;:;-;;~~::-;;:;;::--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~!...~l-~~~~~-!~~~L-~~~_J 

Da 105,l mn a 120 mn 

Oltre 120 mn 3 

Il natante deve raggiungere una velocità massima non inferiore a 28 nodi M 

Da 28,1 a 30 nodi 
11 IVelocità con dislocamento a pieno carico e mare calmo 

Da 30, I a 32,0 nodi 

Oltre 32,0 nodi 

La trama del tessuto dei tubolari deve essere di almeno 1670 dtex e di colore "blu Anna" o "durk b/11e" M 
12 )Tessuto tubolari 

Trama del tessuto dei tubolari superiore a 1670 dtex e di colorazione "blu Anna" o "durk blue" 

13 I Tubolari 
Compartimentazione in 5 compartimenti separati M 

Compartimentazione superiore a Scompartimenti separati 

14 Tubolari Possibilità di gonfiaggio automatico dei tubolari contemporaneamente mediante apposite valvole inteme e compressore. 

15 Tubolari Fomitura di apposita copertura per tubolari 

Lo scafo deve avere una 2aranzia non inferiore a IO anni M 

16 IGaranzia scafo 
Garanzia superiore a IO (dieci) anni e inferiore o uguale a 12 (dodici) anni 

Garanzia superiore a 12 (dodici) anni e inferiore o uguale a 15 (quindici) anni 

Garanzia superiore a 15 (quindici) anni 

Il motore deve avere una garanzia non inferiore a 2 (due) anni M 

17 fGaranzia dei motore 
Garanzia superiore a 2 (due) anni e inferiore a 3 (tre) anni 

Garanzia di 3 (tre) anni 6 

Garanzia superiore a 3 (tre) anni e ore di moto illimitate IO IO 

18 Assistenza tecnica del motore AHistenza tecnica in Italia M 

Manutenzione ordinaria motore di S (cinque) anni considerando un massimo di 600 ore di moto all'anno M 

19 Manutenzioni Manutenzione ordinaria motore superiore a S (cinque) anni e inferiore a 7 (sette) anni 

I Manutenzione ordinaria motore uguale o maggiore a 7 (sette) anni IO 10 

TOTALE 56 51 
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21 Sedile 

22 Apparati elettrici 

23 llmpianto Elettrico 

24 I Luci blu a led stroboscopiche 

--
25 I Lampada elettrica tipo Mag Lite 

26 J Impianto Elettrico 

27 llmpianto Elettrico 

3. Requisiti Impianti Apparati di Navigazione (*) 

28 GPS/Plotter ("') 

29 GPS/Plotter ("') 

30 Ecoscandaglio("')(""") 

31 IEcoscandaglio ("') (""") 

32 Ecoscandaglio("')(""") 

33 Ecoscandaglio("')("'"') 

34 IEcoscandaglio ("') (""") 

35 

36 

Flusso luminoso proiettore di scoperta a led 
movimentabile manualmente 

Bussola magnetica 

Nr.l pozzia-schiena con seduta eventualmente a scomparsa per il pilota 

Comandi e le altre apparetchiature presenti all'esterno devono avere grado di protezione almeno IP 56 

Comandi e altre apparecthiature sull'estemo aventi grado di protezione superiore a IP 56 

Punti luce a led stagni nei vani, gavoni e sul cielo delle parti accessibili della sentina e della consolle di comando, altre luci a led dovranno essere posizionati a proravia e a 
lpoppavia della consolle in modo da consentire ade11uata illuminazione del piano di coperta per le operazioni notturne 

Installazione sul roll-bar di luci blu a led stroboscopiche e sirena bitonale entrambe omologate 

Luci a led stroboscopiche a basso ineombro. con linee moderne e sfuggenti e con la sirena bitonale integrata 

Torcia con flusso luminoso da 694 lumens 

Torcia con flusso luminoso superiore a 694 lumens 

Nr.2 batterie tipo AGM (Absorbed Gas Mat) da 80 Ah 

Nr.2 batterie tipo AGM con capacità superiore a 80 Ah 

Illuminazione a led 

TOTALE 

Schermo minimo 8 pollici 

Da 8.1" a IO,. 

Oltre i 10., 

Risoluzione dello schermo minimo 640x480 pixels 

Da 641 x481 a 800x600 pixels 

Oltre gli 80Ix601 pixels con tc,uch-screen 

Schermo minimo I O pollici con retroilluminazione led 

Da IO,I .. a 12,1 .. con retroilluminazione led 

Oltre i 12.1 .. con retroilluminazione led e touch-screen 

Risoluzione dello schermo minimo 1024x600 pixels 

Risoluzione schermo superiore a 1024x600 pixels con touch-screen. 

Portata profondità sonar minima di 100 metri 

Portata sonar tra I O I metri e 300 metri 

Portata scmar superiore a 300 metri 

Categoria protezione schermo IPX7 

Capacità di registrazione di almeno 6 ore 

Capacità di registrazione superiore a 6 ore 

Flusso luminoso minimo 2000 lumens 

Da 2001 a 3000 lumens 

Superiore a 3000 lumens 

Bussola magnetica retroilluminata per alta velol'ità 

TOTALd 
("') Nel caso il display di una apparecchiatura/sistema (GPS/Plotter. controllo e segnalazione allarmi della propulsione, ecoscandaglio evoluto) fosse accorpato nelle sue funzioni ad un altro display il punteggio relativo potrà 
com1mque essere assegnato in base alle caratteristiche del display com1me e in modo da andare a sommarsi al punteggio totale. 

(u) Dovrà essere dotato di sistema di autoapprendimento e registrazione istantanea delle variazioni batimetriche e anomalie del fondale perlustrato e tali dati dovranno facilmente essere esportabili su PC eventualmente con 
apposito software fornito all'Amministrazione. 
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4. Requisiti carrello da trasporto 

37 Assale 

38 Impianto elettrico 

39 Impianto elettrico 

40 Garanzia 

41 Verricello 

42 Verricello 

5. Motore principale e relativi accel'l'ori (*) 

43 Motore fuoribordo a benzina 

44 IMonitoraggio motore(*) 

45 Indicatore "'Trim" 

46 Sistema di controllo assetto automatico 

47 Allarmi e controlli 

48 Motore ed elica 

Assale singolo con ruote eventualmente &emellate che garantisu un margine di siturezza adeguato con il battello carico dei liquidi 

Impianto elettrico a 12 V con lud a led 

Spina di collegamento a 13 (tredici) poli stagna con adattatore a 7 (sette) poli 

Garanzia di 2 (due) anni 

Garanzia superiore a 2 (due) anni 

Forza di trazione verticale di almeno 1250 kg 

Forza di trazione superiore a 1000 kg 
Con possibilità di funzionamento in manuale con moltiplica 10,5:1 e manovella di JOOmm con una capacità utile sul tamburo di 12,5 metri e corsa per ogni giro di manovella 
~i circa 23-57mm 

TOTALE 

Motore fuoribordo a due o quattro tempi da almeno 150 CV 

Display controllo motore con dimensioni fino a 5 pollici 

Display controllo motore con dimensioni superiori a 5 pollici 

Indicatore e comando "'Power Trim & Tilt" 

Sistema automatico di regolazione dell'assetto tipo "'Actfre Trim" 

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

Kit di manutenzione con attrezzi speciali 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

6 

M 

M 

M 

M 

M 

TOTALE! 9 

TOTALE TUTTI I PARAGRAFI 136 
PUNTEGGIO FINALE 
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