
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

VERBALE delle operazioni di valutazione delle offerte presentate per la fornitura di n. 1 battello con 
carena in composito, tubolari rigidi e n. 4 motori fuoribordo, per assicurare lo svolgimento di attività 
operative, in acque aperte, da parte di unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri. C.I.G.: 
7901252F67. C.U.P.: D89F17000130001. 

L'anno 2019, il giorno 30, del mese di luglio 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.4013/16-2 del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri del 16.07 .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); 

- Magg. CC Paolo LEONCINI Add. 3"' Sezione dell'Ufficio Piani e Polizia Militare del Comando Generale 

(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. l (uno) battello 
con carena in composito, tubolari rigidi e n.4 motori fuoribordo, per assicurare lo svolgimento delle attività 
operative in acque aperte da parte di Unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri; 

DA ATTO CHE 

alle ore 11.30 del giorno 29 luglio 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 alt' offerta tecnica presentata dall'unico sottoelencato 
operatore economico ammesso alla gara: 

• B-SHIVER; 

procedendo al suo esame di correttezza formale e, nel pomeriggio, fino alle ore 17 .25 circa, e poi nella 
mattinata 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; 
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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 dell'unica offerta tecnica dell'unico 
operatore economico offerente; 

RITENUTA 

l' offerta della ditta: 

B-SHIVER, 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 73 punti) attribuito alle ditte, dato dalla somma dei 
seguenti punteggi: 

1. Requisiti generali, valore massimo 22 punti; 
2. Requisiti di allestimento, valore massimo 13 punti; 
3. Requisiti impianti apparati di navigazione valore massimo 28 punti; 
4. Motore principale e relativi accessori, valore massimo 1 O punti; 

DELIBERA 

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

OFFERENTE PUNTEGGIO 

B-SHIVER 14 su 73 

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 

B-SHIVER 85 X (14/73) = 16,30 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, composto da nr.2 pagine e da nr. l allegato è stato letto, 
confermato e sottoscritto in data 30 luglio 2019 alle ore 15.00. 

Maggior 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

111;,~ 
Ten. Col. C~ALCONE 

embro 
r~eaMISSIO 

2 

nJ.M{~br/;),e,tetlr,io 
Mag,iotf)ç:C~INI 



Assegnazione punteggio capacità tecniche 
Assegnazione punteggi per procedura ristretta per la fornitura di un battello da supporto operativo per Unità Specializzate 

1. R . ···G, ,,: 
# Requisito Descrizione Punti B-STIIVER 
1 Dimensioni Il battello dovrà avere una lunghezza f.t. di 12,00 m. (±3%) M M 

2 Dimensioni Il battello dovrà avere una larghezza f.t. di 3,60 m (±3%) M M 

3 Dimensioni Il battello dovrà avere un pescaggio da fermo a pieno carico non superiore a 0,60 m (±5%) M M 

4 Capacità di carico Almeno 2000 kg esclusi i liquidi imbarcabili nei serbatoi, le dotazioni mobili di bordo e i motori fuoribordo M M 

5 Tecniche di costruzione dello scafo Lo scafo deve essere realizzato in vetroresina vinilestere o epossivinilica rinforzata con kevlar M M 

6 Tecniche di costruzione dello scafo Tecnica di laminazione per infusione sottovuoto 3 Il 

7 Caratteristiche scafo Lo scafo deve essere realizzato in vetroresina rinforzata, nei punti di maggiore sollecitazione, con il 50% di kevlar, utilizzando resina vinilestere M M 

8 Certificazione Certificazione CE- categoria "B" M M 

Il natante deve raggiungere una velocità massima di almeno 60 nodi M M 

Velocità massima con dislocamento a pieno Il natante deve raggiungere una velocità massima compresa tra 60,1 a 63 nodi 1 Il 
9 carico e mare calmo Da 63,1 a 64,0 nodi 2 Il 

Oltre 64,0 nodi 3 Il 

Il natante deve avere un autonomia non inferiore a 200 miglia nautiche M M 
10 Autonomia alla velocità massima 

Il natante deve avere un autonomia superiore a 200 miglia nautiche 3 Il 

Il natante deve avere un autotomia di 240 mn alla velocità operativa di circa 30 nodi e un'autonomia di 320 mn (10 ore) alla velocità economica M M 
11 Autonomia alla velocità economica o operativa Il natante deve avere un autonomia superiore a 240 miglia nautiche ad una velocità economica di almeno 40 nodi e superiore a 320 miglia 

nautiche ad una velocità economica di almeno 30 nodi 3 Il 

12 Tessuto tubolari Tessuto in poliuretano elastometro dello spessore di almeno 2 mm di colore nero M M 

13 Tubolari Tubolari in polietilene espanso a cellule chiuse M M 

Lo scafo deve avere una garanzia non inferiore a 10 anni M M 
14 Garanzia scafo 

Garanzia superiore a IO (dieci) anni e 6 (sei) mesi 2 Il 

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

15 Garanzia dei motore Il motore deve avere una garanzia superiore a 2 (due) anni e inferiore a 3 (tre) anni 4 Il 

Garanzia di 3 (tre) anni con ore di moto illimitate 8 Il 

16 Assistenza tecnica del motore Capillare assistenza tecnica in Italia M M 

17 Elica di manovra prodera Presenza di un'elica di manovra prodiera da almeno 73 Kgf di spinta M M 

18 Sedili Nr.2 sedili ergonomici con regolazione in orizzontale e verticale del tipo Ullman™ o X-craft™ nr.l per pilota e nr.l per navigatore. M M 

19 Spazio in coperta Idoneo spazio con appositi fissaggi predisposti sulla coperta per l'installazione di ulteriori 10 sedili tipo Ullman™ o X-Craft. M M 

TOTALE 22 o 
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20 !Apparati elettrici 

21 !Impianto Elettrico 

22 I Luci blu a led stroboscopiche 

23 Impianto Elettrico 

24 Altoparlante 

25 
I Lampada brandeggiabile di profondità in 
cabina 

26 !Impianto Elettrico 

27 !Impianto Elettrico 

3. 

28 Dimensioni schermo GPS/Plotter 

29 Risoluzione schermo GPS/Plotter da 19" 

30 Dimensioni schermo ecoscandaglio 

31 Risoluzione schermo ecoscandaglio 

32 Portata ecoscandaglio 

33 Portata Radar 

34 Radar con antenna radome 

35 Fre_g_uenza di trasmissione del radar 

36 Radar 
37 Schermo radar multifunzione (_!)ilota) 

38 Risoluzione schermo radar multifunzione 

39 Radio VHF marino 

Comandi e altre apparecchiature sull'esterno aventi grado di protezione superiore a IP 56 

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 

Installazione sul roll-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 con 

rotezione elettrica IP 56 

Predisposizioni per il montaggio sul roll-bar di or.I termocamera tipo "Flir SF-230" e di nr.2 proiettori comandati da consolle tramite joystick 

Nr.l altoparlante per esterni posizionato sul roll-bar 

Lampada a led con minimo 5 metri di cavo da almeno 1000 lumens 

Faro di profondità a led con flusso luminoso superiore a 1000 lumens 

Nr.4 batterie tipo AGM (Absorbed Gas Mat) da 80 Ah e nr.2 da 110 Ah 
Nr.4 batterie tipo AGM (Absorbed Gas Mat) con capacità superiore a 80 Ah e nr.2 batterie con capacità superiore a 110 Ah posti in idonei 
contenitori sta_g_ni IP56 

Illuminazione a led 

TOTALE 

Schermo da 19 pollici touch-screen multifunzione con retroilluminazione a led 

Risoluzione dello schermo compreso tra I 081x801 e I 280x960 pixels 

Superiore ai 1280x960 pixels con touch-screen. 

Schermo minimo 12 pollici con retroilluminazione led multifunzione 

Da 12,1" a 13" con retroilluminazione led 

Oltre i 13,1" con retroilluminazione led e touch-screen 

Risoluzione dello schermo minimo 1080x800 pixels 

Risoluzione schermo superiore a I 080x800 pixels con touch-screen. 

Profondità fino a 100 metri 

Il radar deve aver un portata minima di 15 miglia nautiche 

Portata da 15,1 a 20 miglia 
Portata superiore a 20 miglia nautiche 
Potenza in trasmissione di 165 mW e _!)rotezione IPX6 
Trasmissione in banda X con fre_g_uenza compresa tra 9,3 e 9,4 GHz 
Lar_g_hezza del fascio radar di almeno 2,6° 

Schermo 16 _!)Ollici 
Minimo 1080x800 pixels con retroilluminazione a led 
Su_!)eriore a _I 080x800 pixels con retroilluminazione a led e touch-screen 

Radio VHF di tipo "marino" della migliore marca in commercio 

TOTALEI 
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4 4 

M M 

M M 
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M M 
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M M 
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4 4 

M M 
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4. Motore principale e relativi accessori 

40 Radio VHF marino 

41 Allarmi e controlli 

42 Indicatore "trim" 

43 Sistema di controllo assetto automatico 

44 Circuito combustibile dei motori 

45 Chiave avviamento 

46 Motori, piedi ed eliche 

47 Motore ed elica 

f\ 

Radio VHF di tipo "marino" della migliore marca in commercio 

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

olio lubrificazione 

Indicatore e comando "trim" piede propulsore in cabina 

Sistema automatico di regolazione dell'assetto del motore in base alla velocità 

Presenza di uno o due pre-filtri combustibile 

Chiave elettronica per l'avviamento dei motori 

Kit di anodi sacrificali 

Kit di manutenzione con attrezzi speciali 

TOTALE 

TOTALE TUTTI I PARAGRAFI 

~ ~ ~ 

M M 

M M 

M M 

4 4 

4 Il 
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M M 
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