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AVVISO ESPLORATIVO NR. _VI/2018/03_ DEL _21/03/2018_ DI INDAGINE DI MERCATO 
PER ACQUISIZIONE BENE/FORNITURA SERVIZIO ESCLUSIVA/INFUNGIBILE 

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA  
 

ARGOMENTO:  Programma SO.FU.TRA. E.F. 2018 – Sostegno Forza da Sbarco – Supporti operativi – 
Ammodernamento supporti subacquei – Trascinatore subacqueo - VSP 300 7120-01C 
120PB 10 136-016. 

Questa Direzione Nazionale Armamenti Navali intende procedere all’acquisizione degli 
equipaggiamenti in argomento, la cui specifica tecnica è riportata in Allegato 1. A tal fine, con il presente 
avviso si intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici in grado di 
fornire il prodotto avente le caratteristiche tecniche riportate in specifica. 

Si informa che:  
- Produttore conosciuto: ROTINOR GmbH (Germany) rappresentata in esclusiva dalla Ditta 

PEZT.CO S.r.l.; 
- L’affidamento ha un importo programmato massimo di € 200.000,00 iva esente; 
- Verrà stipulato un contratto in forma pubblico-amministrativa; 
- E’ prevista la codificazione dei materiali. 

Si tratta di bene complementare destinato all’ammodernamento e ampliamento delle dotazioni 
specialistiche oggetto di impiego, da parte di personale delle Forze da sbarco, in attività 
operativa/addestrativa ed avente caratteristiche tecniche che qualora variate comporterebbero incompatibilità 
o difficoltà tecniche con le operazioni marittime anfibie.      

Oltre alle succitate caratteristiche, l’operatore economico dovrà dare evidenza di: 
1) essere in grado di fornire un prodotto idoneo alle esigenze operative, in possesso delle  

caratteristiche tecniche descritte nella specifica in allegato. La rispondenza del prodotto deve 
essere assicurata fornendo una dichiarazione, esplicativa e dettagliata, attestante l’equivalenza 
prestazionale e cioè che le caratteristiche del prodotto ottemperino in maniera equivalente alle 
esigenze operative per le quali è richiesto il prodotto e dettagliate nella specifica tecnica; 

2) essere in grado di fornire un prodotto compatibile con gli accessori di navigazione subacquea in 
dotazione alle Forze da Sbarco e complementari al trascinatore per l’espletamento delle Attività 
operative. La rispondenza del prodotto deve essere assicurata fornendo una dichiarazione, 
esplicativa e dettagliata, attestante la possibilità di integrare nel trascinatore subacqueo gli 
strumenti di navigazione in dotazione assicurando la fornitura di eventuali predisposizioni 
necessarie a permetterne una corretta installazione; 

3) proporre materiali che non dovranno essere prototipi ovvero costruiti per l’occasione, ma 
dovranno essere materiali già testati e presenti in un listino aziendale; 

4) essere disponibile, qualora richiesto da questa Direzione, ad effettuare prove di 
omologazione/sperimentazione, a proprie spese, finalizzate a confermare quanto dichiarato; 

5) essere iscritta presso la CCIAA per attività afferente all’oggetto da acquisire (articolo 83 comma 3 
lettera del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016); 



  

6) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la non esclusione da contratti con la P.A. 
(articolo 80 del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016); 

7) essere in possesso di idonea certificazione attestante il possesso di un Sistema di Qualità 
Aziendale ISO 9001/2008. Sarà inoltre richiesto un certificato di conformità del prodotto; 

8) essere in grado di fornire una dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti 
che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi 
eventuali subfornitori hanno operato conformemente al regolamento in parola. 

 

Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione via p.e.c. all’indirizzo 
navarm@postacert.difesa.it entro 15 giorni solari dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Avvertenze 

 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Difesa.  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara.  

Questa Direzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere all’espletamento 
della selezione, sia di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso e di non 
procedere all’Appalto. 

 

Roma, lì __/__/____ 

 

IL RESPONSASBILE DEL PROCEDIMENTO 

 E  DIRETTORE DELLA 6  ̂DIVISIONE  

CV Angelo Giuseppe CIRACI 

 

 

 

mailto:navarm@postacert.difesa.it


Allegato 1 all’ Avviso Esplorativo nr._VI/2018/03_ in data _21/03/2018_ 

       
Ministero della Difesa 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
REPARTO SISTEMA NAVE - 6^ DIVISIONE 1° SEZIONE 

1. SCOPO DELLA SPECIFICA 

Scopo della presente Specifica Tecnica è quello di definire le caratteristiche tecniche del 
trascinatore subacqueo ad alte prestazioni, per specifici compiti professionali, con sistema di 
propulsione E-Jet necessario ad effettuare attività operativa subacquea nell’ambito dello 
svolgimento dei Compiti Istituzionali e delle operazioni Internazionali in cui è chiamata ad operare 
la Forza da Sbarco della MMI.. 

2. GENERALITÀ 
L’acquisizione del trascinatore argomento, è in accordo con il Piano di Ammodernamento della 
Forza da Sbarco in merito a equipaggiamenti e dotazioni specialistiche per operazioni marittime ed 
anfibie. La disponibilità del trascinatore subacqueo in parola risulta necessaria a soddisfare le 
esigenze operative della Brigata Marina San Marco.  

3. CARATTERISTICHE DI BASE  
La presente Specifica Tecnica definisce le caratteristiche che deve possedere il trascinatore 
subacqueo il quale deve essere anche compatibile con la strumentazione tecnica accessoria in 
dotazione alle Forze da Sbarco (Sistema di navigazione GPS subacqueo). 

4. DESCRIZIONE 

Il trascinatore deve essere un robusto DPD (Diver Propulsion Device) subacqueo ad alte 
prestazioni, per specifici compiti professionali, con sistema di propulsione E-Jet .  
Il meccanismo utilizzato deve essere composta da una unità di azionamento sincronizzata con 
elevata coppia, dotata di un sistema di gestione dell'alimentazione sinusoidale trifase controllato da 
microprocessore. Mediante l’utilizzo di una tecnologia all'avanguardia, il motore deve sviluppare la 
quantità ideale di coppia con straordinaria efficienza, in grado di generare una potenza di 8 HP con 
10 differenti livelli di potenza.  
Il design idrodinamico deve permettere un’elevata agilità e manovrabilità in acqua. Le virate e le 
manovre possono essere agevolate dal movimento e dal peso dell’operatore.  
Il range di impiego deve raggiungere i 60 mt. di profondità, permettendo al veicolo di essere 
impiegato in operazioni speciali subacquee. 
L'energia per il sistema di alimentazione dell’E-Jet deve essere assicurata da accumulatori agli ioni 
di litio ad alta energia, eccezionalmente efficienti ed ad alte prestazioni tali da essere componenti di 
eccezionale qualità nel concetto di propulsione globale. 
Questi accumulatori a lunga durata, devono avere un ciclo di vita di 18 anni. Dopo essere state 
caricate 2.000 volte, le celle degli accumulatori agli ioni di litio ad alta energia non devono 
dimostrare alcuna riduzione significativa delle prestazioni e nessun effetto memoria.  

SPECIFICA TECNICA PER LA FORNITURA DI UN TRASCINATORE SUBACQUEO  
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La struttura interna del trascinatore deve essere realizzata utilizzando PVC foam a celle chiuse, 
robusto e durevole anche quando il dispositivo viene coinvolto in una grave collisione e nel caso in 
cui la parte rigida esterna dovesse subire gravi danneggiamenti non deve permettere all’acqua di 
penetrare nel nucleo di schiuma a celle chiuse, mantenendo la piena galleggiabilità.  
La piattaforma del dispositivo deve includere anche un portello di ispezione e manutenzione, 
permettendo un pieno accesso a tutti i connettori ed eventuali modifiche ed aggiornamenti al 
sistema operativo del software. 
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5. CARATTERISTICHE TECNICHE DETTAGLIATE:  
Il trascinatore deve avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

1.  Potenza      5,9 kW (8 HP);  
2. Spinta fino a      735 N (75 kg);  
3. Controllo livelli di velocità    10 livelli;  

4. Velocità fino a      12.5 km/h;  
5. Batterie senza effetto memoria   Batterie agli Ioni di litio ad alta energia;  

6. Capacità totale      4.5 kWh; 60V ;80 Ah;  
7. Tempo di operatività- media    3 + ore (vedi tavola allegata);  
8. Distanza percorribile- media    20+ km (vedi tavola allegata);  

9. Tempi di ricarica     minore/uguale a 4 ore;  
10. Max profondità operativa     maggiore/uguale a 60 mt (197 ft);  

11. Peso       minore/uguale a 110 kg;  
12. Dimensioni in L x W x H    minori/uguali a 1.766 x 474 x 402 mm  
13. Personale trasportato    1 pilota – 3 passeggeri  
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6. ACCESSORI 
Il trascinatore dovrà inoltre essere dotato dei seguenti accessori:  

1. Nr.8 Imbrago per operatore (per non affaticare le braccia del driver);  
2. Barra a T per personale trasportato (5x);  
3. Carica batteria;  

4. N° 3 Kit di Pesi di zavorra; 
5. Sistema di sollevamento;  

6. Fissaggi di sicurezza;  
7. Cassa di trasporto e stoccaggio MIL Grade; 
8. Staffa a sgancio rapido per sistema DVL (Doppler Velocity Log) (non illustrato); 

9. Attacchi per il cablaggio del sistema DVL (non illustrato); 
10. Nr.2 Carrelli per il trasporto;  

11. Luci a LED di navigazione (con settaggio a tre livelli di intensità). 
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