Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

Procedura ri stretta acce lerata per la fo rnitu ra di n. I natante cabinato e n. I carrell o da trasporto
stradale per il supporto a lle operazioni con il R.O. Y. (Remote Operative Vehicle) per le esigenze
istituzionali - C.I.G.: 8181744CBA - C.U.P.: D89El900l 110001.
AVVISO N. 1

QUES ITO

RI SPOSTA

Capitolato tecnico 2.1.2 Equipaggio e
Abitabilità . N. 1 equipaggio natante e n. 2
specialisti (nr. 8 persone nel caso non fo sse
presente l' attrezzatura e iI ROV considera ndo
comunque n. 3 sedili).
Quesito: vi ste le dimensioni contenute
dell ' imbarcazione si richiede che il nr. Mass im o
di persone ammissibili sia di 7 anziché 8.
Capitolato tecnico 2.4.1 Cabina di Comando.
(3)
Apparati
di
navigazione
e
telecomunicazione e varie: apparato radar di
primario costruttore, tipo Broadband FMCW
(Frequency Modulated Continuous Wave),
senza ri schio di radiaz ioni, con defini zione
Ultra-HD (UHD) e protezione IPX6, dotato di
di splay dedicato a cristalli liquidi e retro
illuminazione a
led con le seguenti
caratteri stiche:
- schermo, da almeno 9 (nove) pollici avente
ri so luzione non minore di 800x480 sulla base
delle attuali offerte di mercato, possibilm ente
incassato nel cru scotto in pos izione centra le,
in modo da poter essere letto dal pilota e dal
copil ota;
- alloggiamento del " radome" sul tettucc io.
L' unità trasmettente del radar dovrà ave re
tutti gli acco rgim enti tecnici necessa ri al fin e
di
garantire
che
gli
es iti
della
non
siano
trasmi ssione/ricezione
alterat i/inaffid abili o non costitui scano

Il numero mass imo di persone ammi ss ibili a
bordo è di 7 unità.

~

E possibil e install are un singo lo monitor
multifunzione che riporti i dati GPS/radar ed
ecoscandaglio ave nte schermo m11111no di 9
pollici e ri so luzione minima di 800x480 pixe ls.

pericolo per gli operatori di cabina;
- portata di I O (dieci) miglia nautiche;
GPS-plotter con cartografia delle coste
italiane e dei laghi italiani ;
- bussola magnetica retroilluminata con
palpebra di protezione;
- ecoscandaglio digitale ad alte prestazioni tipo
" Humminbird" SOLIX CHIRP MEGA SI
GPS touchscreen con monitor da IO",
compatibile e integrato con il sistema di
posizionamento
dinamico.
Profondità
massima sonar di 700 metri e con sideimaging e down imaging;
- scandaglio
multifascio
mutibeam
111
configurazione mili-cross aggio rnato allo
stato del l'arte.
Quesito: Si richiede di poter installare un unico
di splay
multifunzione
che
include
radar/gps/ecoscandaglio lasc iando inalterato il
requisito dello schermo da 9 pollici risol.
800x480.
Capitolato tecnico 2.4.1 Cabina di Comando.
(3)
Apparati
di
navigazione
e
telecomunicazione e varie. Dovrà essere
installato un frigorifero della capacità di almeno
70 litri.
Quesito: Viste le dimension i contenute
dell ' imbarcazioni si richiede la possibilità di
installare un frigorifero della capacità di 50 litri.
Capitolato tecnico 2.4.1.l
Attrezzature
specialistiche subacquee.
Unità di superficie MB ES - accuratezza: ±
0,018 m/sec.
Quesito: si richiede di specificare a cosa è
riferito, inteso che l'unità di superficie è un
apparato di interfaccia e non di mi sura.
Capitolato tecnico 2.4.3 Ponte di coperta.
... Su una murata ci sarà una apposita apertura
con cerniere e idonee serrature per facilitare
l' imbarco e lo sbarco del ROV .
Quesito: s1 richiede che possano essere
accettate in caso di motorizzaz ione fuoribordo
n. 2 apetture poppiere posizionate a ciascun lato
del motore fuoribordo.
Capitolato tecnico 2.4.3 Ponte di coperta .
. . . nel pozzetto di poppa sarà presente una

E possibile installare un frigorifero avente
capacità di 50 litri invece di quello da 70 litri.

L'unità di superficie MB ES dovrà avere
un ' alimentazione 220 V AC, assorbimento
massi mo intero sistema MB ES 40Watt e le
dimensioni inferiori a 25cm (larghezza) x 20 cm
(profondità) x l O cm (altezza).

In caso di motorizzazione fuoribordo è accettata
la presenza di nr.2 aperture poppiere posizionate
a dritta e a sini stra del motore fuoribordo.

La gruetta per l' alaggio e il varo del R.O.V.
potrà essere ad azionamento meccanico e avere

gruetta ad azionamento elettrico per mettere
fuoribordo e riprendere il ROV e altre
attrezzature.
Quesito: si richiede la possibilità di installare
una gruetta ad azionamento manuale avente
capacità di 500 Kg.
Capitolato tecnico 2.4.3 Ponte di coperta.
- n. 4 golfari di sospendita opportunamente
segnalati.
Quesito:
viste
le
caratteristiche
dell ' imbarcazione s1 richiede che non siano
presenti i golfari di sospendita, utilizzando le
fasce di sollevamento per alaggio e varo.
Capitolato tecnico 4.1.1 Impianto elettrico in
corrente continua.
L' impianto elettrico di bordo sarà a 12 Volt in
corrente continua, alimentato da n. 5 batterie
tipo AGM (Absorbed Gas Mat) di cui una per il
motore da almeno 120 Ah, tre per l' elica di
manovra (tipo Minn Kota) da almeno 180 Ah,
una per i servizi di bordo da almeno 120 Ah.
Quesito: al fine di contenere il peso massimo
dell ' imbarcazione si richiede di poter sostituire
le tre batterie per l' elica di manovra con
un ' unica batteria al lithio da 36 Volt I 00 Ah .
Capitolato tecnico 4.1.1 Impianto elettrico in
corrente continua.
Un generatore a ciclo diesel, da almeno 5 kw,
opportunamente installato sul natante e con
proprio serbatoio, provvederà alla ricarica delle
batterie attraverso uno o più inverter e ripartitori
di carica.
Quesito: al fine di contenere il peso massimo
dell ' imbarcazione, gli spazi utili a bordo, e
considerando un consumo massimo del gruppo
Aria Condizionata non superiore a I kw si
richiede la possibilità di installare una
generatore a ciclo diesel da almeno 3 kw.
Capitolato tecnico 4.4 Pitturazione e
rivesti men ti.
Il colore dello scafo sarà " blu Arma" o "dark
blue" (RAL 5004) e quello della coperta e della
cabina bianco (RAL 90 I 0-P). I colori blu e
bianco saranno ottenuti direttamente dalla
stampata con l' impiego di gelcoat pigmentato di
spessore omogeneo.

una portata massima di 500 kg.

Al
posto
dei
golfari
di
sospendita,
l' imbarcazione potrà essere alata o varata con
delle fasce di sollevamento che andranno ad
agire sul fondo dello scafo.

Al fine di contenere i pesi e spazi è possibile
installare un ' unica batteria da 36 V e 100 Ah
dedicata all ' elica di manovra Minn-kota,

Al fine di contenere i pesi è possibile installare
un generatore a ciclo diesel da 3 kW invece che
da 5 kW.

E accettata la possibilità di ottenere il colore
"blu Arma" dello scafo tramite il ciclo
"wrapping" garantito, resistente ai raggi UV e
agli idrocarburi.

Quesito: s1 ri c hi ede la possibi lità di poter
otte nere il co lore blu Arma de ll o scafo tra m ite
c ic lo " W ra pping" garantito, res istente ai raggi
UV, id rocarburi .

Capitolato tecnico 4.4 Pitturazione e A ll ' in terno de lla ca bina è poss ib il e util izzare il
rivestimenti.
ri vestim e nto di co lo re bianco come il c ie lo de lla
11 colo re de l rivestim ento sarà: bia nco avor io cab ina stessa.
antirifl esso pe r le pareti de ll a cabina .
Quesito: si richi ede c he il co lo re de l
ri vestim ento ca bina possa essere bianco come il
cie lo de lla cabina.

Capitolato tecnico 1.1.1
La ca tegoria d i navigaz io ne CE "C" è intesa
li natante sarà cert ificato per la nav 1gaz 1o ne come catego ri a minim a ed è accettata pertanto
ne ll a catego ri a CE "C" .
una categoria " B" .
Quesito: è intesa come categoria m inima? Se si
pro po ne una categor ia B vie ne accettata?

Capitolato tecnico 1.1.4
I materi a li impiegati ne ll a costruz io ne e
ne ll 'allestim ento de ll ' imba rcazio ne dovra nno
esse re di prima qua lità, de ll e mi g li o ri marc he in
comm ercio (omo logati/app rovat i da l R.I.Na. o
con ce rtifi caz io ne M ED).
Quesito: tutti I materi a li devo no essere
o mo logati/app rovati
com preso
la
moto ri zzaz io ne, strumenti ed ogni si ngo lo pezzo
in sta llato ne ll ' imbarcaz io ne o so lo qu anto
prev isto da lla normati va CE per la co rretta
o mo logazio ne de l l' imba rcaz io ne?

Capitolato tecnico 2.1.1
Larghezza mass ima (Bmax) m. 2,55
Quesito: eve ntu a le to ll era nza?

Si richi ede so lo quanto prev isto da ll a no rmati va
CE
pe r
la
corretta
omo logazio ne
de ll ' imbarcaz io ne.

Nessuna to ll era nza, l' imba rcazione dovrà avere
una larghezza mass ima di 2,55 metri.

Capitolato tecnico 2.4.1 A

Si accetta la possibilità di di v ide re

A. do vrà essere munita di am pia fi nestratura
fro nta le (para brezza) uni ca co ntroi nc lin ata.
Quesito: data l'e levata larghezza de ll a cab in a è
poss ibile di vide re in 2 il para brezza per dare una
forma più gradevo le e irrobusti re ulte ri ormente

parabrezza.

111

2 il

la struttu ra?

Capitolato tecnico 2.4.1 B

La staz io ne d i comando ne l pozzetto sarà adib ita

Sa rà presente un a stazione d i co mand o ne l ad effettuare so lo a lc une ma nov re con il R.O. V.
pozzetto po ppiero posto a dri tta con timo ne e in acq ua e per il suo varo ed a laggio e non è
ri chi esto c he c i sia una postaz ione sedu ta. I
strum e nti princ ipa li.
comandi
ric h iesti sono il vo lante de lla
Quesito: data l' a ltezza de lla cab ina di a lme no
185 c m, la vis ibili tà pe r p ilotare da l pozzetto d i tim one ri a, il comand o moto re e il comando
po ppa è sca rsa. Q uesta stazio ne viene usata de ll ' e li ca d i manovra.
so lame nte per a lcune manovre o è da prevede re

una postazione seduta rialzata? Cortesemente
specificare I comandi/strumentazioni che si
intendono come principali richiesti in questa
stazio ne.

Capitolato tecnico 2.4.3
LA ferramenta di coperta o attrezzature
marinaresche come bitte, passacavi , golfari,
tientibeoe, battogliole, corrimano e griglie di
areaz ione saran no realizzate 111 acciaio inox
AIS I 316 L.
Quesito: consigli amo su un ' imbarcazione 111
alluminio per diminuire le differenze di
potenziale tra materiali di usare accessori 111
a lluminio. So no accettati?

Capitolato tecnico 4.4
Pitturazione antivegetativa di co lore nero dovrà
essere gara ntita del tipo " coppercoat" o similare.
Quesito: vernici simi li contengono rame e non
sono adatte per scafi 111 alluminio, verrà
proposta un'antivegetativa specifica per leghe di
alluminio.

Capitolato tecnico 6.2
La massa totale ammissibile di circa 3.200 kg
corrispondente al peso lordo del natante
(comp rensivo di dotazioni di bordo e di
soccorso e motore) più la tara del carre ll o.
Quesito: massa totale ammissibile è intesa
come peso barca 3.200 kg + peso carre ll o o
3.200 kg comprensivo di barca e carrell o? Se
prima so luz ione per ave re una portata utile del
ca rre ll o di 3.200 kg è da considerare un
rimorchio da camion con freni ad aria (non
meccanici come da capitolato) e non utili zzabile
con patente BE. Se seconda soluzione carrello +
barca totale 3.200 kg (dobb iamo verificare la

Nel caso fosse proposta una imbarcazione 111
alluminio è accettato l' utilizzo di accessori
marinareschi in al lumini o.

Nel caso fosse proposta una imbarcazione in
a lluminio è accettato l' utilizzo di una pittura
antivegetativa adatta.

Si intende come peso totale ammissibile quello
del natante con il ca rre llo per un totale di 3.200
kg elevabi li a 3.500 kg in modo da avere un
rimorchio utilizzabile con patente BE.

fatt ibilità mediante esponente di carico) se
possibile portare almeno a l limite norma di

3.500 kg.
Capitolato tecnico 2.4.l.1
li peso del trasponder da installare sul ROV non
dovrà superare 1 500 gr. a secco, incluse le
batterie interne ricaricabili.
Quesito: rispettiamo le caratteristiche tecniche
richieste, il peso del prodotto che possiamo
offrirvi è indicativamente 5.000 gr. non 500 gr.
Si tratta di un errore? Se fosse giusto 500 gr.

Il peso del nano-trasponder da installare sul
R.O.V. dovrà avere un peso " in aria" inferiore a
500 gr. e un possibile prodotto che rientra in
queste caratteristiche è il nano-trasponder della
ditta Sonardyne.

chiedi amo maggiori indi cazioni (possibilmente
marca e modello) per offrirvi il componente
corretto.
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