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Motovedetta con scafo in materiale composito denominata classe 
“300” tipo “taxi veneziano” protetta per il Nucleo Natanti di 

Venezia 
  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
L’assegnazione della gara avverrà secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, garantito 
dall’applicazione dei criteri presentati di seguito. 

1. Valutazione delle offerte 
Ai fini della valutazione delle offerte, saranno applicati i seguenti criteri e parametri di valutazione: 
• Offerta economica (E): punteggio massimo 15 pt; 
• Offerta tecnica (T): punteggio massimo 85 pt, 

in modo tale da avere una valutazione (V) univoca dei soggetti candidati fornitori, arrotondando i valori alla 
seconda cifra decimale (da 1 a 5 arrotondato per difetto, da 6 a 9 per eccesso), come risultato della seguente 
somma algebrica: 

V= E + T 

2. Offerta economica 
Il punteggio massimo di 15 punti sarà assegnato all’offerta economica più bassa, alle altre offerte sarà 
attribuito un punteggio secondo la seguente formula: 

E = 15 x PMin / POff 

Dove: 

E = punteggio offerta economica del concorrente 

PMin
 = Prezzo offerta più bassa 

POff = Prezzo offerto da concorrente 

3. Offerta tecnica 
Il punteggio complessivo massimo attribuibile in relazione alle caratteristiche tecniche e funzionali 
individuate nella specifica tecnica è di 85 punti. Saranno analizzate e valutate le principali prestazioni e 
caratteristiche tecniche relative alla tipologia di battello, oltre che le certificazioni e la qualità dei servizi di 
supporto e assistenza. Alla ditta che avrà conseguito il punteggio massimo ottenibile da specifica saranno 
attribuiti “85 punti”; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente 
formula: 

T = 85 x TOff / TSpec 

Dove: 

T = punteggio proposta tecnica dell’offerente (approssimato al centesimo); 

TSpec = punteggio massimo ottenibile da specifica; 

TOff = punteggio calcolato sulla base della rispondenza dell’offerente ai requisiti riportati di seguito. 
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Requisiti del cantiere e documenti da inviare per l’offerta tecnica 
Il cantiere costruttore che vorrà partecipare alla gara dovrà inviare un’offerta tecnica contenente la seguente 
documentazione: 
− specifiche tecniche del progetto con allegata una tabella per la rispondenza, in maniera chiara e 

univoca, di tutti i punti esplicati di seguito nel paragrafo “Capacità Tecniche”; 
− specifiche tecniche del motore di propulsione e delle relative eliche; 
− disegni tecnici di massima che riportino: vista laterale, di fronte, in pianta, della sezione maestra, della 

una sezione longitudinale, della vista di prua e di poppa, tutto in formato 1:25 corredato di rendering foto-
pittorici; 

− piano di costruzione, piano di laminazione dello scafo preliminare, disposizioni apparati di governo e 
controllo nella timoneria e sistemi di navigazione/radar/telecomunicazioni; 

− studio e calcolo della previsione di potenza del motore per il raggiungimento della velocità massima di 
progetto in mare calmo e con la motovedetta nella condizione di assetto corrispondente al dislocamento di 
pieno carico; 

− calcolo dell’autonomia; 
− specifiche tecniche della blindatura. 

Capacità Tecniche 
1. Requisiti Generali 

# Requisito Descrizione Punti 
1 Laminazione Utilizzo della tecnica di laminazione per infusione 3 

2 Motovedetta con caratteristica di 
inaffondabilità  

Utilizzo di riserve di galleggiabilità da sistemare nelle 
intercapedini o saturando le intercapedini con schiuma di densità 
minima di 60 kg/m3 in modo da impedire l’ingresso dell’acqua 
nel caso in cui l’imbarcazione venisse colpita da un proiettile al di 
sotto della linea di galleggiamento. Il requisito di inaffondabilità 
dovrà essere provato mediante appositi calcoli da presentare con i 
documenti inviati con l’offerta tecnica. 

5 

2 Autonomia a pieno carico alla 
velocità operativa di 16 nodi 

Superiore a 224 e inferiore o uguale a 250 miglia nautiche 3 
Autotomia superiore a 250 miglia nautiche 5 

3 Velocità massima a pieno carico 
Superiore o uguale a 32,1 e inferiore o uguale a 34 nodi 2 
Velocità superiore a 34 nodi e inferiore o uguale a 35 nodi 3 
Velocità superiore a 35 nodi 5 

4 Garanzia motovedetta completa Garanzia da 366 giorni a 600 giorni 3 
Garanzia superiore a 600 giorni 5 

5 Garanzia del motore dal primo 
avviamento 

Garanzia superiore a 1 (uno) anno e inferiore o uguale a 2 (due) 
anni 3 

Garanzia superiore a 2 (due) anni  5 

6 Garanzia scafo contro l’osmosi 
Garanzia dello scafo superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 
anni 3 

Garanzia dello scafo superiore a 10 anni 6 

7 Manutenzione scafo a carico del 
cantiere 

Pulizia e ciclo di pitturazione antivegetativa dello scafo per 3 anni 
considerando un ciclo all’anno 4 

Pulizia e ciclo di pitturazione antivegetativa dello scafo superiore 
a 3 anni considerando un ciclo l’anno 8 

8 Manutenzione motore a carico del 
cantiere 

Manutenzione ordinaria del motore di propulsione superiore a 1 
anno, dalla data di consegna della motovedetta considerando un 
massimo di 800 ore di moto all’anno, e inferiore o uguale a 2 anni 

3 

Manutenzione del motore di propulsione superiore a 2 anni e 6 
mesi, dalla data di consegna della motovedetta considerando un 
massimo di 800 ore di moto all’anno 

6 

9 Certificazione ISO 9001:2015 Cantiere costruttore con certificato ISO 9001:2015 5 
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# Requisito Descrizione Punti 

10 Blindatura secondo la norma UNI 
EN 1063 

Livello BR5-Fucile cal. 5,56x45 5 
Livello BR6-Fucile cal. 7,62x51 10 

  Punteggio Massimo Sezione 63 

2. Requisiti di Allestimento 

# Requisito Descrizione Punti 

12 Impianto Elettrico 

Batterie tipo AGM con capacità superiore a: 
− 180 Ah per il motore; 
− 155 Ah per i servizi di bordo compresi gli apparati radio; 
− 120 Ah per l’elica di manovra. 

5 

  Punteggio Massimo Sezione 5 

3. Requisiti Impianti e Apparati di Navigazione 

# Requisito Descrizione Punti 

13 Schermo multifunzione 
radar/GPS/plotter 

Da 9,1” a 10” 3 
Oltre i 10”  5 

  Punteggio Massimo Sezione 5 
 

  PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE (TSpec) 73 

 
 

 

 

 

 

 

 


