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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

VERBALE delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici 
concorrenti alla procedura ristretta per la fornitura di nr.16 (sedici) motovedette d'altura classe N800 
per il rinnovo della flotta navale in dotazione ai principali 16 siti navali dell'Arma dei Carabinieri 
C.I.G.: 7716875683. C.U.P.: D59Fl 7000150001. 

L'anno 2019, il giorno 12, del mese di giugno alle ore 14,30, 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.4013/12-1 del Reparto Autonomo del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri del 24.05.19 e composta dal 

- Ten. Col. CC Francesco SCHILARDI Capo Ufficio C.do Provinciale CC Pisa (Presidente); 

- Ten. Col. CC Angelo AMORE C.te Nucleo Natanti Provinciale CC Venezia (Membro titolare); 

- Ten. CC Valter Francesco CRUGLIANO C.te Tenenza CC 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.16 (sedici) motovedette d'altura classe N800 per il rinnovo della flotta navale in dotazione ai 
principali 16 siti navali dell'Arma; 

DA ATTO CHE 

alle ore 14,00 del giorno 11 giugno 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 dai sottoelencati operatori economici ammessi alla gara: 

• FERRETTI S.p.A.; 

procedendo al suo esame di correttezza formale, fino alle ore 18,30 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 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; 

RITENUTA 

l'offerta della ditta: 

- FERRETTI S.p.A., 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 279 punti) attribuito 
alla ditta, dato dalla somma dei seguenti punteggi: 

I. Requisiti generali, valore massimo 63 punti; 
2. Requisiti di allestimento, valore massimo 109 punti; 
3. Requisiti impianti apparati di navigazione valore massimo 84 punti; 
4. Motore principale e relativi accessori, valore massimo 13 punti; 
5. Documentazione valore massimo 1 O punti 

DELIBERA 

all'unanimità di attribuire all'offerta tecnica della ditte accorrente il seguente punteggio: 

OFFERENTE PUNTEGGIO 

Ferretti S.p.A. 144 su 279 

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 

Ferretti S.p.A. 85 X (144/279) = 43,87 
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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 12 giugno 2019 alle ore 15.30. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IlPresid~~ 
Ten. Col. CC France'S{~RDI 

Il Membro 
Ten. Col. CC Angelo AMORE 

Il Membro e Segretar· 
Ten. CC Valter Francesco CR 
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1. R .. ,. a [( 

# -_ R~uisito - - --
I Dimensioni 

2 Dimensioni 

3 Dimensioni 

4 Abitabilità 

5 Abitabilità 

6 Abitabilità 

7 
Metodo di costruzione e laminazione dello 
scafo 

8 Compartimentazione 

9 Abitabilità 

10 Abitabilità 

11 Abitabilità 

12 Abitabilità 

13 Massima velocità a pieno carico 

14 Massima Velocità a pieno carico 

Massima Velocità in modalità "Zero 

15 
Emissioni" a 1/2 del carico e il cantiere 
prevede di dotare almeno una imbarcazione 
con questa propulsione 

16 Autonomia 

17 Autonomia 

18 Garanzia motovedetta 

19 Garanzia 

Asse2nazione punte22io capacità tecniche 
Assegnazione punteggi per procedura ristretta per fornitura nr.16 motovedetta cl.N800 

- - _ I>es_crizione - -
Lunghezza massima compresa tra 15,8 e 16,8 m 
Larghezza massima compresa tra 4,4 e 5, 1 m 
Stellatura (deadrise) della sezione di poppa di almeno 15° 
Larghezza in cm di corridoi e zone calpestabili di minimo 50 cm 

Altezza minima interna zona equipaggio di 1,80 m. 
Altezza minima cabina timoneria di 1,90 m. 

- - -- -

Utilizzo del metodo della stratificazione ad infusione sottovuoto in resina isoftalica/vinilestere rinforzata con fibra di vetro e kevlar 

Numero di paratie stagne superiori alle due minime 

Larghezza dei corridoi e delle zone calpestabili superiore ai 60 cm 

Presenza di almeno due cabine separate per l'equipaggio 

Altezza minima interna zona equipaggio superiore a 1,80 m 

Altezza minima cabina timoneria superiore a 1,90 m 

L'imbarcazione deve raggiungere una velocità di almeno 30 nodi 

Velocità compresa tra 30,1 nodi a 32 nodi 

Da 32, 1 nodi a 34 nodi 

Oltre 34 nodi 
L'imbarcazione deve raggiungere una velocità di punta compresa tra i 7,1 nodi e i 7,5 nodi 

Da 7,6 nodi a 8 nodi 

Oltre 8 nodi 

La motovedetta deve avere un'autonomia per 12 ore di navigazione corrispondenti ad almeno 240 miglia nautiche alla velocità operativa 

Superiore o uguale a 301 mn e inferiore o uguale a 320 mn 

Superiore o uguale a 321 mn e inferiore o uguale a 340 mn 

Superiore a 340 mn 
L'imbarcazione deve avere una garanzia non inferiore a 730 giorni 
Motovedetta con garanzia compresa tra 731 giorni e I 095 giorni 
garanzia compresa tra 1096 giorni e 1470 giorni 

garanzia oltre 1470 giorni 

~~ 
- 1 Punti FSD ! 
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20 
Garanzia dei motori (a partire dal primo Il motore deve avere una garanzia non inferiore a I (uno) anno 

~·._/~ M M avviamento) 

Garanzia dei motori (a partire dal primo Garanzia superiore ad I (uno) anno e inferiore o uguale a 2 (due) anni / 3 Il 
21 avviamento) Garanzia superiore a 2 (due) anni 5 5 

22 
Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati dal Il Fornitore deve dimostrare l'operatività, al momento della presentazione dell'offerta mediante apposita autocertificazione, di una rete di 

M M Fornitore sul territorio Nazionale centri di Assistenza Tecnica Autorizzati dal Fornitore sull'intero territorio Nazionale (dislocati in almeno 16 diverse località costiere) 

Il Fornitore deve dimostrare l'operatività, al momento della presentazione dell'offerta, di una rete di centri di Assistenza Tecnica Autorizzati 
3 Il dal Fornitore sull'intero territorio Nazionale Centri di Assistenza da 17 a 25 

23 
Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati dal Centri di Assistenza da 26 a 50 6 6 
Fornitore sul territorio Nazionale 

Centri di Assistenza oltre 50 9 Il 

24 Certificazione ISO 9001:2015 Cantiere di allestimento certificato ISO 9001:2015 o superiore M M 

25 Certificazione ISO 14001 :2004 Certificato ISO 14001:2004 in corso di validità 6 6 

26 Certificazione dell'imbarcazione L'imbarcazione deve essere certificata R.I.Na. - "FPV" M Il 

27 Certificazione dell'imbarcazione Certificazione aggiuntiva CE in categoria di navigazione A 3 Il 

28 Parti di ricambio 
Nr.2 eliche, nr.2 assi, nr.1 set di ricambi standard per MM.TT.PP. (consigliati dal costruttore e approvati dai delegati dell'Amministrazione), M Il nr.1 set di ricambi standard per impianto elettrico (consigliati dal cantiere e approvati dai delegati dell'Amministrazione) 

29 Parti di ricambio 
Nr.2 eliche, nr.2 assi, nr.l set di ricambi standard per MM.TT.PP. (consigliati dal costruttore e approvati dai delegati dell'Amministrazione), M Il nr. l set di ricambi standard per impianto elettrico (consigliati dal cantiere e approvati dai delegati dell'Amministrazione) 

Parziale 63 51 
2. Allestimento 

30 Alloggi equipaggio Abitabilità per 2 ulteriori passeggeri in cuccette singole e dedicate, oltre ai 6 membri dell'equipaggio 2 Il 

31 Persone imbarcate Possibilità di trasportare un numero superiore a 12 persone 2 2 

32 Sedili 
Comandi principali dell'imbarcazione (manette MM.TT., correttori di assetto, ecc.) ergonomicamente integrati nei braccioli del sedile del 6 Il 
pilota. 

33 Impianto condizionamento Impianto centralizzato a circolazione di acqua refrigerata e ventilconvettore o "fan-coi!" indipendenti con termostato per ogni singolo ambiente 3 3 

34 Locale igienico Locale igienico suddiviso in tre zone distinte e separate: WC e doccino, lavabo e doccia M M 

,,,_..,.......,..,.,,y'l 



35 
Tempi di resistenza all'incendio della Sala Secondo quanto previsto da regolamento R.l.Na. FPV ';fi;L ~ M M Macchine 

36 Alloggi equipaggio L'imbarcazione deve essere in grado di ospitare 6 militari di equipaggio in cuccette singole e dedicate 
, 

M M 

37 Persone imbarcate Oltre ai 6 membri dell'equipaggio l'imbarcazione deve essere in grado di poter trasportare in sicurezza (sedute) almeno ulteriori 12 persone M M 

38 Sedili 
Nr.3 sedili per timoniere, navigatore ed operatore di tipo ergonomico regolabili in senso verticale ed orizzontale ad elevato assorbimento delle 

M M accelerazioni, ammortizzati con sistema oleopneumatico 

Impianto di propulsione ibrida installato su una motovedetta (la seconda) delle 16 previste 30 30 

39 
Sistema di propulsione ibrida (vds. p.44 del 

Impianto di propulsione ibrida installato su due motovedette (la seconda e la terza) delle 16 previste 50 Il Capitolato Tecnico) 

Impianto di propulsione ibrida installato su almeno tre motovedette (la seconda e la terza del programma approvvigionativo e le altre a 70 Il discrezione del cantiere costruttore) delle 16 previste 

40 Oblò nel locale igienico Presenza di un oblò apribile verso l'interno 3 3 

41 Porta ingresso in plancia Porta tipo "watertight" provvista di serratura e chiave inox adatta all'ambiente "marino" (non serratura tipo yale) M M 
42 Porta ingresso in plancia Larghezza porta idonea al transito di una barella (di larghezza 650 mm) M M 

Un armadio "a pozzetto" o a "parete" (anche corrispondente al divanetto) di alluminio protetto o idoneo materiale resistente e a chiusura con 

43 Box o armadio armi 
chiave, avente le seguenti dimensioni: lunghezza di 80 cm, larghezza di 30 cm e profondità di 40 cm. Detto armadio dovrà essere dotato di M M idonei sistemi di rizzaggio. Potranno essere valutate anche soluzioni di eguale o maggiore funzionalità (es. armadio corazzato sul ponte 
inferiore) 

44 Impianto condizionamento Impianto condizionamento/riscaldamento con prestazioni come da capitolato tecnico M M 
45 Tergilavavetri Ad almeno tre velocità con ritorno automatico a zero e lavaggio a spruzzo alimentato dal circuito acqua dolce M M 
46 Sistema di propulsione ibrida Tutte le motovedette dovranno avere la predisposizione per l'installazione di una propulsione ibrida diesel-elettrica M M 
47 Impianto Elettrico Tutta l'illuminazione deve essere a led M M 
48 Impianto Elettrico Grado di protezione IP minimo 56 - I cavi saranno di tipo omologato RINA o altro ente di classifica M M 
49 Impianto Elettrico Nr.S fari fissi a led posti sul tetto della cabina da almeno 3000 lumens M M 

so Impianto Elettrico Nr. l faro telecomandato a led posto sul tetto della cabina da almeno 4000 lumens M M 

51 Impianto Elettrico Diesel Generatore Nr. l generatore diesel da almeno I O k W M M 

Nr. l generatore con potenza superiore a 10 kW e inferiore a 15 kW 3 Il 

52 Impianto Elettrico Diesel Generatore Nr. l generatore con potenza superiore o uguale a 15 e inferiore o uguale a 16 k W 5 Il 

Nr.l generatore da più di 16 kW l 8 Il 
_.._= 



53 Elica di manovra prodiera Presenza di un'elica di manovra prodiera da almeno 8,5 HP (120 kgf) M M 

54 Elica di manovra prodiera Elica di manovra prodiera con forza di spinta superiore a 120 kgf (6,4 kW-8,5 HP) 3 3 

55 
Stazione di governo secondaria sul tetto della Stazione di governo secondaria, eventualmente mobile e facilmente installabile, per l'ormeggio e la manovra a lento moto dell'unità. Tale 

M M 
sovrastruttura ( a poppavia) stazione dovrà integrare almeno le manette di controllo dei MM.TT.PP., i pulsanti di avviamento e di fermata e iljoystick del bow thruster 

56 Trasporto feriti Dovrà essere possibile movimentare una barella per il trasporto di un eventuale ferito all'interno della cabina timoneria, nella zona del tavolo M M 

57 
Battellino completamente gonfiabile Sistema di varo/alaggio che preveda una gruetta manuale meccanica dedicata M M 
professionale 

58 Parabrezza frontale Controinclinato con vetro antiriflesso, temperato e termico di colore "grigio Europa" M M 

59 Parabrezza frontale Vetri stratificati anti-infortunio 3 Il 
Superiore a 180° e inferiore o uguale a 200° 1 Il 

60 Campo di visibilità Superiore a 201 ° e inferiore o uguale a 210° 2 Il 
Superiore a 210° 5 5 

61 Piattaforma poppiera 
Sullo specchio di poppa dovrà essere prevista una piattaforma poppiera paracolpi, strutturale e di consistente volume, a tutela delle eliche e dei M M timoni ed impiegabile come spiaggetta per operazioni di servizio con operatori subacquei e/o recupero personale a mare. 

62 Piattaforma poppiera Almeno due luci subacquee, da minimo 6500 lumens ciascuna, al di sotto della piattaforma poppiera 4 Il 

~L ~ 



63 Passerella idraulica A poppa dell'imbarcazione, dovrà essere installata un'idonea passerella in acciaio inox, alluminio o materiale composito (di circa 3 m di 
M M I 

lunghezza) a movimentazione elettroidraulica o manuale in emergenza. 
64 Impianti ausiliari Pompe di sentina manuali o ad immersione elettriche per emergenza M M 

Parziale 109 46 
3. Apparati di navigazione 

65 Radar Il radar deve aver una portata minima di 34 miglia nautiche e funzione ARPA. M M -
66 Radar 

Portata da 35 a 64 miglia nautiche e funzione ARPA 30 bersagli 1 Il 
Portata superiore a 64 miglia nautiche e ARPA I 00 bersagli 3 3 

67 Schermo radar Schermo da minimo 12 pollici, touch screen e risoluzione 1024x800 M M 

68 Dimensioni schermo radar 
Da 12,1" a 15" 1 1 
Oltre i 15" 3 Il 

69 Risoluzione schermo radar Superiore a 1024x800 pixels con retroilluminazione e touch-screen 6 Il 

70 AIS, VHF e telecamera poppiera Installazione degli apparati delle migliori marche in commercio M M 

Impianto di comunicazione in MF/HF con potenza da almeno 150 W 5 Il 

71 Impianto comunicazione in HF 

Impianto di comunicazione in MF/HF con potenza superiore a 150 W 8 Il 

Display grafico del/i pannello/i digitale di 
72 monitoraggio e di segnalazione allarmi Schermo da minimo 6" M M 

propulsione (retroilluminati) 

Risoluzione display grafico del pannello 
73 digitale di monitoraggio e di segnalazione Minimo 800x480 pixels con retroilluminazione M M 

degli allarmi della propulsione 

Display grafico del/i pannello/i digitale di Da 6,1" a 8" 1 Il 
74 monitoraggio e di segnalazione degli allarmi Superiore a 8" 2 2 

della propulsione (retroilluminati) Superiore a 8" (due, uno per ciascun motore, dedicabili) 3 Il 

Risoluzione display grafico del pannello 
Compresa tra 80lx481 pixels e 1024x800 pixels con retroilluminazione e touch-screen 2 2 

75 digitale di monitoraggio e di segnalazione 
degli allarmi della propulsione Superiore a I 024x800 pixels con retroilluminazione e touch-screen nel numero di due, uno per ciascun motore 6 Il 

76 Termocamera tipo "jlir" stabilizzata 
Avente zoom continuo della camera termica di almeno 4X, lunghezza focale di 25 mm, campo visivo dell'imaging termico di 25°x20°, tipo di M M sensore 640x512 microbolometro VOx o al silicio monocristallino, illuminazione minima di 1,4 lux 

77 Display per telecamera tipo "jlir" Idoneo display per telecamera tipo "flir", eventualmente in condivisione con schermo radar/GPS/plotter M M 

78 Centralina 
Centralina che permetta la presentazione a video dei dati registr~ti a mezzo di grafici e liste ed esportabile, in formato elettronico con software 6 6 
fornito ali' Amministrazione, tramite supporto informatico 

79 Termocamera Avente lunghezza focale superiore a 25 mm 8 Il 

80 GPS/Plotter Schermo minimo 12 pollici M M 
Da 12,1" a 15" 1 1 

81 GPS/Plotter 
// Oltre i 15" 2 .. 



82 GPS/Plotter 

83 GPS/Plotter 

84 Schermo fronte sedile terzo operatore 

85 
Dimensioni schermo fronte sedile terzo 
operatore 

86 Schermo fronte sedile terzo operatore 

87 
Risoluzione schermo fronte sedile terzo 
operatore 

88 Sonar multibeam con mappa 3D 

89 Sonar multibeam con mappa 3D 

90 
Nr. l proiettore di scoperta a led 
telecomandato da cabina 

91 
Nr. l proiettore di scoperta a led telecomandato 
da cabina 

92 Nr.5 fari di scoperta a led fissi 
93 Radio VHF marino 
94 Telecamera poppiera 

95 Allarmi e controlli 

96 Allarmi 

97 Motori ed eliche 

4. Apparato motore 
98 Correttori di assetto 

99 Impianti ausiliari 

100 Apparato Motore 

101 Apparato Motore 

5. Documentazione 

102 
Documenti oltre a quello obbligatorio da 

presentare in sede di offerta 

Minimo 1024x600 pixels 
Da 1025x601 a 1240x800 pixels con retroilluminazione a led 
Oltre 1240x800 pixels con retroilluminazione a led e touch-screen 

Schermo minimo 14 pollici 

Da 14,1" a 15" 

Oltre i 15" 

Minimo 1024x800 pixels 

Oltre 1024x800 pixels 

Portata minima di 200 metri 

Portata superiore a 200 metri 

Flusso luminoso minimo 4000 lumens 

Con fascio luminoso suoeriore a 4001 e inferiore o wrnale a 5000 lumens 
Fascio luminoso suoeriore a 5000 lumens 
Con fascio luminoso superiore a 3000 lumens 
Radio VHF di tipo "marino" 
Telecamera di ausilio alle manovre e all'orme1an!.Ìo 

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

Registrazione almeno degli ultimi 100 eventi di allarme .::ompleti di .data e ora con visualizzazione sui display presenti sulla consolle 

- Nr. l cassetta tipo "BETA" 1900 o similare completa di utensili da lavoro e chiavi speciali; 
- m.l muta di anodi sacrificali 

Parziale 

Presenza trim tabs o interceptor ( con indicatori e comandi in cabina) 

Presenza silenziatori gas di scarico 
Locale impianti/ausiliari separato da paratia stagna dal locale MM.TT. 

Batterie del sistema di propulsione ibrida previste in locale separato da quello dei motori endotermici 

Parziale 

CFD dello scafo 
Prova di rimorchio della carena in vasca navale 

Report di prova a mare di imbarcazioni con identico scafo e sistema di propulsione (due o più documenti riferiti a matricole diverse da 
produrre in sede d'offerta) 

M 
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Parziale! IO 
TOTALE TUTTI I PARAGRAFJI 279 

M 
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