
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

VERBALE delle operazioni di valutazione delle offerte presentate per la fornitura di n. 3 battelli con 
tubolari rigidi e motore fuoribordo e n. 1 carrello da trasporto stradale per battello, per le esigenze del 
Servizio Navale dell'Arma dei Carabinieri. C.I.G. 78915622FA- C.U.P. D89F18000820001. 

Nell'anno 2019, giorno 03, del mese di settembre alle ore 16.10, 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.4013/18-2 del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri del 02.08.19 e integrato dal f. n. 228/9-2-2018 del 13.08.2019 dell'Ufficio dei Servizi Aereo e 
Navale e composta dal: 

- Ten. Col. CC Luca FALCONE Comandante del Centro Carabinieri Subacquei (Presidente); 

- Magg. CC Walter CALVI Capo 1/\ Sez. Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale 

(Membro titolare); 

- Magg. CC Andrea MISSI O Comandante Compagnia Carabinieri di Gorizia (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.3 (tre) battelli 
con tubolari rigidi e motore fuoribordo e n. l (uno) carrello da trasporto stradale per battello, per le esigenze 
del Servizio Navale dell'Arma dei Carabinieri; 

DA ATTO CHE 

alle ore 09.00 del giorno 03 settembre 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 dall'unico sottoelencato 
operatore economico ammesso alla gara: 

• MARCELLI; 

procedendo al suo esame di correttezza formale e, nella giornata odierna, alla verifica della rispondenza 
dell'offerta tecnica ai requisiti del "Capitolato tecnico" e relativa valutazione; 

TENUTO CONTO ~ 

-del "Capitolato tecnico", nel quale sono stati previsti i requisiti specifici che il battello da fornire deve~ 
possedere; ~ ~ 

-degli "Elementi di valutazione tecnico-economica", ove sono previsti i criteri di valutazione delle offerte 
tecniche per l'a~rib~zio~e del punteggio da appli~are a ciascun c~nc~rre.·nte, con la precisazione che il pew' 
dell'offerta tecmca e pan a 85, mentre quello dell offerta economica e pan a 15; ~ \J 
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PROCEDUTO 

alla scrupolosa analisi della documentazione prodotta ed alla valutazione dell'unica offerta tecnica dell'unico 
operatore economico offerente; 

RITENUTA 

l' offerta della ditta: 

- MARCELLI, 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 111 punti) attribuito alle ditte, dato dalla somma dei 
seguenti punteggi: 

1. Requisiti generali, valore massimo 51 punti; 
2. Requisiti di allestimento, valore massimo 19 punti; 
3. Requisiti impianti apparati di navigazione valore massimo 22 punti; 
4. Motore principale e relativi accessori, valore massimo 9 punti; 
5. Requisiti carrelli da trasporto, valore massimo 1 O punti; 

DELIBERA 

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

OFFERENTE PUNTEGGIO 

MARCELLI 103 su 111 

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 

MARCELLI 85 X (103/111) = 78,87 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, composto da nr.2 pagine e da nr.1 allegato è stato letto, 
confermato e sottoscritto in data 03 settembre 2019 alle ore 16,40. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il~ 
Ten. Col. C"-''j<J~LCONE 

Il ~embro 
Maggiore C? CALVI 
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Il Me ro e Segretario 
Maggi e C Andrea MISSIO 
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Assegnazione punteggio capacità tecniche 
Assegnazione punteggi per procedura ristretta per la fornitura di 3 battelli con tubolari rigidi e motore fuoribordo con nr.1 carrello da trasporto 
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Requisito 
Dislocamento 

Dimensioni 

Dimensioni 

Caratteristiche scafo 

Caratteristiche scafo 

Certificazione 

Velocità massima con dislocamento a pieno 
carico e mare calmo 

Autonomia alla velocità operativa di 20 nodi 

Semitubolari 

Garanzia scafo 

Garanzia del motore fuoribordo 

Garanzia battello completo 

Assistenza tecnica del motore 

Manutenzioni 

Spazi in coperta 

Sedili 

Descrizione 
Dislocamento massimo a pieno carico di 2900 kg 

Il battello dovrà avere una lunghezza massima compresa tra i 7 ,50 m. e i 8,30 m. 

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

Lo scafo deve essere realizzato in vetroresina vinilestere o epossivinilica rinforzata con kevlar 
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 
Fibre di kevlar suneriori al 20% e inferiori o uouali al 30% 
Fibre di kevlar suoeriori al 30% e inferiori al 50% 
Il natante deve essere certificato CE "B" per or.2 persone 

Il natante deve raggiungere una velocità massima di almeno 35 nodi 

Da 35,1 a 37 nodi 

Da 37,1 a 39,0 nodi 

Oltre 39,0 nodi 
Il natante deve avere un autotomia non inferiore a 120 mi<•lia nautiche 
Da 120.1 a 140 nm 
Da 140.1 nm a 160 nm 
Oltre 160 nm 
In polietilene espanso con protezione in materiale plastico non inferiore a 3 mm 

Lo scafo deve avere una garanzia di almeno 10 (dieci) anni 
Garanzia superiore a 10 (dieci) anni e inferiore o uguale a 12 (dodici) anni 

Il motore deve avere una garanzia non inferiore a 2 (due) anni 
Garanzia superiore a 2 (due) anni e inferiore a 3 (tre) anni 

Garanzia di 3 (tre) anni 

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

Il battello completo sarà garantito per almeno 1 (uno) anno 

Superiore a 2 (due) anni e inferiore ed uguale a 4 (quattro) anni 

Superiore a 4 (quattro) anni e sei mesi 

Capillare assistenza tecnica in Italia 

Manutenzione ordinaria sul motore di almeno 5 (cinque) anni 

Manutenzione ordinaria motore superiore a 5 (cinque) anni e inferiore a 7 (sette) anni 

Manutenzione ordinaria motore uguale o maggiore a 7 (sette) anni e sei mesi 

Il ponte di coperta deve essere in grado di ospitare almeno nr.8 persone complete di bagaglio 

Nr.2 sedili ammortizzati e regolabili tipo Ullman o Shockwave 
TOTALE 
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17 !Apparati elettrici 

18 Impianto Elettrico 

19 Luci blu a led stroboscopiche 

20 I Lampada elettrica tipo Mag Lite 

21 Impianto Elettrico 

22 Impianto Elettrico 

3. Requisiti Impianti Apparati di Navigazione 
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Requisito 

Dimensioni schermo GPS/Plotter 

Risoluzione schermo GPS/Plotter 

Flusso luminoso proiettore di scoperta a led 
comandato da consolle 

Portata teorica Radar 
Radar con antenna radome 
Fre.9uenza di trasmissione del radar 

Radar 

Radio VHF marino 

Componenti con grado di protezione almeno IP56. 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 poppavia della cabina comando e sul piano di calpestio della cabina 
comando, del pozzetto poppiero e della zona di manovra di prora in modo da consentire adeguata illuminazione per le operazioni notturne 

llazi su -bar di luci blu a led stroboscopiche e sirena bitonale 

Installazione sul roll-bar di luci a led stroboscopiche a basso ingombro, 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 120 Ah - 12V 

Nr.2 batterie tipo AGM con capacità superiore a 120 Ah e inferiore a 140 Ah 

Nr.2 batterie tipo AGM con capacità superiore a 140 Ah 

Illuminazione a led 

TOTALEI 

Schermo minimo 9 p_ollici 
Da 9,1" a 10" 

Oltre i 10" 
Risoluzione dello schermo minimo 800x640 pixels 

Da 641x481 a 800x600 pixels 

Oltre gli 801x601 pixels con touch-screen. 
Flusso luminoso minimo 2000 lumens 
Da 2001 a 3000 lumens 
Superiore a 3000 lumens 
Il radar deve aver un portata minima di 36 miglia nautiche 
Antenna _eosizionata sul roll-bar 
Trasmissione in banda X con frequenza compresa tra 9,3 e 9,4 GHz 

Di primario costruttore, tipo Broadband FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave), senza rischio di radiazioni, con definizione Ultra-HD 
( UHD) e protezione IPX6, dotato di display a cristalli liquidi e retro illuminazione a led in condivisione con il GPS/Plotter 
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4. Motore_principale e relativi accessori 
Il Requ1s1to Descrizione Punti MARCF.LU , 

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

33 Motore Avente potenza di almeno 250 CV M M 

Monitoraggio motore 
Display controllo motore con dimensioni di almeno 5 pollici M M 

34 
Display controllo motore con dimensioni superiori a 5 pollici 4 4 

35 Indicatore "Trim" Indicatore e comando "Power Trim & Tilt" M M 

36 Attrezzi Nr.l cassetta tipo "BETA" 2051N o equivalente completa di utensili da lavoro e chiavi speciali per la nautica. M M 

37 Sistema di controllo assetto automatico Sistema automatico di regolazione dell'assetto del motore in base alla velocità (Active Trim) 5 5 

TOTALE 9 9 

5. Requisiti carrello da trasporto 

38 Assale Assale singolo con ruote eventualmente gemellate che garantisca un margine di sicurezza adeguato con il battello carico dei liquidi M M 

39 Impianto elettrico carrello da trasporto Impianto elettrico a 12 V con luci a led M M 

40 Impianto elettrico carrello da trasporto Spina di collegamento a 13 (tredici) poli stagna con adattatore a 7 (sette) poli M M 

Garanzia di almeno 2 (due) anni M M 

41 Garanzia carrello da trasporto Garanzia superiore a 2 (due) anni e inferiore a 3 (tre) anni 3 Il 

Garanzia superiore a 3 (tre) anni e sei mesi 5 5 

42 I Verricello 
Forza di trazione verticale di almeno 1800 kg M Il 

Forza di trazione verticale superiore a 1800 kg 5 5 

TOTALE 10 10 

TOTALE TUTTI I PARAGRAFI 111 103 
PUNTEGGIO FINALE 
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