
ACQUISIZIONE DI UNA UNITA’ NAVALE NIOM (Nave Idro-Oceanografica Maggiore) MATRICE DI PREMIALITA' TECNICA

Argomento Requisito vincolante da Specifica Tecnica (S.T.) / Progetto di contratto Requisito opzionale da Specifica Tecnica / Progetto di contratto
Opzione 

Cx 
(nota 1)

Wx*Cx

Rumore ambientale Wa 1,5 COMF NOISE B COMF-NOISE A Ca 1,00

ICE CLASS Wb 7,0 ICE CLASS IC ICE CLASS IB Cb 1,00

Winterization Wc 6,5 WINTERIZATION(-16) WINTERIZATION (-20) Cc 1,00

13 ≤ Velocità minima < 14 nodi alle condizioni d'esercizio esplicitate in S.T 0,50

14 ≤ Velocità minima < 15 nodi alle condizioni d'esercizio esplicitate in S.T 1,00

Sistema di posizionamento dinamico DP - IMO We 6,5 DP 2 DP 3 Ce 1,00

Impianto di generazione elettrica Wf 5,0
Prestazione di velocità massima con tutti DD/GG in marcia a non più dell’80% della 
MCR (con alternatori a cos φ pari a 0,8) ed i propulsori elettrici a non più dell’85% 
della potenza nominale.

Prestazione di velocità massima con n-1 DD/GG in marcia a non più dell’80% della MCR (con alternatori a cos φ pari a 0,8) ed i 
propulsori elettrici a non più dell’85% della potenza nominale.

Cf 1,00

Impianto elettrico - distribuzione primaria Distribuzione primaria in CA ad anello esercito aperto Distribuzione primaria in CA ad anello esercito chiuso 0,30

Impianto elettrico - distribuzione primaria Distribuzione primaria in CA ad anello esercito aperto Distribuzione primaria in corrente continua con un valore massimo nominale di 1100Vdc  ad anello esercito aperto 0,80

Impianto elettrico - distribuzione primaria Distribuzione primaria in CA ad anello esercito aperto Distribuzione primaria in corrente continua con un valore massimo nominale di 1100Vdc  ad anello esercito chiuso 1,00

Impianto di generazione elettrica (nota 2) Wh 2,0 4 DD/GG a giri fissi 4 DD/GG a giri variabili Ch 1,00

Impianto elettrico - distribuzione secondaria 
(nota 2)

Wi 4,0 Distribuzione secondaria in CA di tipo radiale Distribuzione secondaria in corrente continua con un valore massimo nominale di 1100Vdc Ci 1,00

Impianto elettrico - distribuzione secondaria Wl 1,5 Conversione di energia tramite trasformatori Conversione di energia tramite Solid State Transformer (SST) Cl 1,00

Impianto elettrico - distribuzione secondaria Wm 2,5
Impiego di Uninterruptible Power System (UPS) per le funzioni di Transitional 
Source of Energy

Installazione di ESS,  in  aggiunta  a  quelli  già  previsti  per  la  rete  di  distribuzione
principale, connessi alla rete di distribuzione secondaria per realizzare le funzioni di backup energy,
transitional source of energy e power quality

Cm 1,00

Impianto elettrico - Emergency source of 
elettrical power

Wn 3,0 Impiego di D/G dedicato
Configurazione dei D/G del sistema di generazione principale tale da far loro assolvere la funzione di Emergency source of electrical 
power

Cn 1,00

Impianto elettrico - batterie Wo 1,5 Accumuli di energia al Piombio del tipo Valve Regulated Sealed Type Accumuli di energia al Litio con notazione Battery (Safety) del DNV GL Ch2, Part  6, Sec 1,§2 (2017) o equivalente Co 1,00

Sistema di depurazione olio dei Diesel 
Generatori (DD/GG)

Wp 1,0 Depurazione olio con sistema di filtraggio a corredo a ciascun D/G Depurazione olio con sistema esterno a ciascun D/G Cp 1,00

Equipaggiamento di protezione e controllo dei 
Diesel Generatori (DD/GG)

Wq 0,1

I motori dovranno essere dotati dell’equipaggiamento minimo di controllo e 
protezione previsto dal Regolamento di Classifica per l’installazione in locale 
macchina non presidiato ed in ottemperanza alla notazione addizionale “AUT” 
prevista

In aggiunta al requisito vincolante la totalità dei motori diesel saranno equipaggiati con ulteriore sensoristica di 
monitoraggio/protezione quale: 
- Pressione differenziale filtri olio 

Cq 1,00

Equipaggiamento di protezione e controllo dei 
Diesel Generatori (DD/GG)

Wr 0,1

I motori dovranno essere dotati dell’equipaggiamento minimo di controllo e 
protezione previsto dal Regolamento di Classifica per l’installazione in locale 
macchina non presidiato ed in ottemperanza alla notazione addizionale “AUT” 
prevista

In aggiunta al requisito vincolante la totalità dei motori diesel saranno equipaggiati con ulteriore sensoristica di 
monitoraggio/protezione quale: 
- Livello olio carter 

Cr 1,00

Equipaggiamento di protezione e controllo dei 
Diesel Generatori (DD/GG)

Ws 0,1

I motori dovranno essere dotati dell’equipaggiamento minimo di controllo e 
protezione previsto dal Regolamento di Classifica per l’installazione in locale 
macchina non presidiato ed in ottemperanza alla notazione addizionale “AUT” 
prevista

In aggiunta al requisito vincolante la totalità dei motori diesel saranno equipaggiati con ulteriore sensoristica di 
monitoraggio/protezione quale: 
- Pressione carter 

Cs 1,00

Equipaggiamento di protezione e controllo dei 
Diesel Generatori (DD/GG)

Wt 0,1

I motori dovranno essere dotati dell’equipaggiamento minimo di controllo e 
protezione previsto dal Regolamento di Classifica per l’installazione in locale 
macchina non presidiato ed in ottemperanza alla notazione addizionale “AUT” 
prevista

In aggiunta al requisito vincolante la totalità dei motori diesel saranno equipaggiati con ulteriore sensoristica di 
monitoraggio/protezione quale: 
- Water in oil detector 

Ct 1,00

Equipaggiamento di protezione e controllo dei 
Diesel Generatori (DD/GG)

Wu 0,1

I motori dovranno essere dotati dell’equipaggiamento minimo di controllo e 
protezione previsto dal Regolamento di Classifica per l’installazione in locale 
macchina non presidiato ed in ottemperanza alla notazione addizionale “AUT” 
prevista

In aggiunta al requisito vincolante la totalità dei motori diesel saranno equipaggiati con ulteriore sensoristica di 
monitoraggio/protezione quale: 
- Oil mist detector 

Cu 1,00

Equipaggiamento di protezione e controllo dei 
Diesel Generatori (DD/GG)

Wv 0,1

I motori dovranno essere dotati dell’equipaggiamento minimo di controllo e 
protezione previsto dal Regolamento di Classifica per l’installazione in locale 
macchina non presidiato ed in ottemperanza alla notazione addizionale “AUT” 
prevista

In aggiunta al requisito vincolante la totalità dei motori diesel saranno equipaggiati con ulteriore sensoristica di 
monitoraggio/protezione quale: 
- Metal particle detector

Cv 1,00

Wg 4,5 Cg

Wx Cx

Velocità Minima per la realizzazione 
dell'autonomia di transito in aree ECA, alle 
condizioni esplcicitate in S.T.

Wd 2,0  Velocità minima ≥ 12 nodi alle condizioni d'esercizio esplicitate in S.T. Cd
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Equipaggiamento di protezione e controllo dei 
Diesel Generatori (DD/GG)

Wz 0,1

I motori dovranno essere dotati dell’equipaggiamento minimo di controllo e 
protezione previsto dal Regolamento di Classifica per l’installazione in locale 
macchina non presidiato ed in ottemperanza alla notazione addizionale “AUT” 
prevista

In aggiunta al requisito vincolante la totalità dei motori diesel saranno equipaggiati con ulteriore sensoristica di 
monitoraggio/protezione quale: 
- Sensore water nei filtri coalescenti combustibile

Cz 1,00

Equipaggiamento di protezione e controllo dei 
Diesel Generatori (DD/GG)

Waa 0,1

I motori dovranno essere dotati dell’equipaggiamento minimo di controllo e 
protezione previsto dal Regolamento di Classifica per l’installazione in locale 
macchina non presidiato ed in ottemperanza alla notazione addizionale “AUT” 
prevista

In aggiunta al requisito vincolante la totalità dei motori diesel saranno equipaggiati con ulteriore sensoristica di 
monitoraggio/protezione quale: 
- Temperatura cuscinetti di banco

Caa 1,00

Equipaggiamento di protezione e controllo dei 
Diesel Generatori (DD/GG)

Wab 0,2

I motori dovranno essere dotati dell’equipaggiamento minimo di controllo e 
protezione previsto dal Regolamento di Classifica per l’installazione in locale 
macchina non presidiato ed in ottemperanza alla notazione addizionale “AUT” 
prevista

In aggiunta al requisito vincolante la totalità dei motori diesel saranno equipaggiati con ulteriore sensoristica di 
monitoraggio/protezione quale: 
- Temperatura cuscinetti di biella (tipo splash oil)

Cab 1,00

Impianto elettrico di bordo - alimentazione da 
terra 

Wac 2,5
Alimentazione da terra con 6000V/50Hz + 690V/50Hz + 440V/60Hz con tre distinte 
linee ed altrettanti quadri elettrici (uno per ciascuna coppia tensione/frequenza) 

Alimentazione da terra con 6000V/50Hz + 690V/50Hz + 440V/60Hz con un unico quadro elettrico dotato di SST per il matching tra 
le tre combinazioni tensione/frequenza di alimentazione da terra e la rete di distribuzione primaria nave.

Cac 1,00

Capacità di eseguire tutti i tipi di carotaggio e 
prelievo campioni di sedimenti dal fondale 
marino

Wad 8,5
Carotaggio e prelievo campioni di sedimenti dal fondale marino, fino a 6.000 m di 
profondità

Carotaggio e prelievo campioni di sedimenti dal fondale marino, fino a 10.000 m di profondità Cad 1,00

Capacità di eseguire campionamenti dell'acqua Wae 8,5 Campionamenti dell'acqua fino a 6.000 m di profondità Campionamenti dell'acqua fino a 10.000 m di profondità Cae 1,00

ROV Waf 3,0 Profondità operativa 3.000 m Profondità operativa 4.000 m Caf 1,00

Veicolo autonomo Subacqueo (AUV) Wag 3,0 Profondità operativa 3.000 m Profondità operativa 4.000 m Cag 1,00

La disponibilità operativa (Ao), secondo la definizione da MIL-HDBK-338B, dovrà avere come obiettivo opzionale:
- Piattaforma: 90%;
- Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazione: 85%;

0,70

La disponibilità operativa (Ao), secondo la definizione da MIL-HDBK-338B, dovrà avere come obiettivo opzionale
- Piattaforma: 85%
- Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazione: 90%;

0,30

La disponibilità operativa (Ao), secondo la definizione da MIL-HDBK-338B, dovrà avere come obiettivo opzionale
- Piattaforma: 90%;
- Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazione: 90%;

1,00

ILS - Documentazione a livello di apparato 
(Studi R&M)

Wai 0,5 Studi di Affidabilità e Manutenibilità (R&M) per gli impianti in Annesso 1 Studi di Studi di Affidabilità e Manutenibilità (R&M) impianti in annesso 1 e 2 del SWBS 800 Cai 1,00

Studi di Disponibilità (A) per gli impianti in annesso 1 del SWBS 800 0,40

Studi di Disponibilità (A) per gli impianti in annesso  1 e 2 del SWBS 800 1,00

Studi FMECA per i restanti impianti in annesso 1 del SWBS 800 0,40

Studi FMECA per gli impianti in annesso  1 e 2 del SWBS 800 1,00

Studi Level of Repair Analysis (LORA) per gli impianti in annesso 1 del SWBS 800 0,40

Studi Level of Repair Analysis (LORA) per gli impianti in annesso  1 e 2 del SWBS 800 1,00

ILS - Documentazione a livello di apparato 
(LDP/LIST)

Wao 0,5 LDP/LIST per gli impianti in Annesso 1 del SWBS 800 LDP/LIST impianti in annesso 1 e 2 del SWBS 800 Cao 1,00

ILS - Documentazione a livello di apparato 
(Lista STTE)

Wap 0,5 Liste STTE per gli impianti in Annesso 1 del SWBS 800 Liste STTE impianti in annesso 1 e 2 del SWBS 800 Cap 1,00

IPL/IPC per gli impianti in annesso 1 del SWBS 800 0,40

IPL/IPC per gli impianti in annesso  1 e 2 del SWBS 800 1,00

ILS - Sublotto 3.4 - Fornitura corsi di 
addestramento

War 1,5 Corsi di Addestramento per Manutentori Terra per gli impianti in Annesso 1 Corsi di Addestramento per Manutentori terra impianti in annesso 1 e  2 del SWBS 800 Car 1,00

I servizi a corpo del TS (Service Level Agreement) dovranno essere dimensionati in opzione per un tasso di impiego in mare di 2.500 
ore/anno 

0,50

I servizi a corpo del TS (Service Level Agreement) dovranno essere dimensionati in opzione per un tasso di impiego in mare di 3.000 
ore/anno 

1,00

Lotto 4 - Requisito-TS-02 (AOR) Was 5,0
I servizi a corpo del TS (Service Level Agreement) dovranno essere dimensionati per 
un tasso di impiego in mare di almeno 1.800 ore/anno 

Cas

ILS - Documentazione a livello di apparato 
(IPL/IPC)

Waq 0,5 N.N. Caq

ILS - Documentazione a livello di apparato 
(Studio LORA)

Wan 0,3 N.N. Can

ILS - Documentazione a livello di apparato 
(Studio FMECA)

Wam 0,5 Studio FMECA per il sistema DPx (con CDL separata dalle altre) Cam

ILS - Requisiti RAM&ILS Wah 1,5

La disponibilità operativa (Ao), secondo la definizione da MIL-HDBK-338B, dovrà 
essere
- Piattaforma: non inferiore a 85%;
- Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazione : non inferiore a 85%;

Cah

ILS - Documentazione a livello di apparato 
(Studio Disponibilità)

Wal 0,3 N.N. Cal
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Esecuzione di interventi per la risoluzione di problemi di funzionamento non pianificabili (manutenzione correttiva) di livello 
superiore a 2α (ILM e DLM secondo la definizione prevista da MIL-STD-1388) utilizzando STTE di propria fornitura se non 
disponibili presso la MMI per gli impianti di piattaforma e comando, sorveglianza, navigazione e telecomunicazione di fornitura del 
cantiere concorrente con livello di servizio di tipo Service Level Agreement - di tipo full - assicurativo (a corpo) per una durata di 1 
anno a decorrere dal giorno successivo della conclusione del periodo di garanzia. 
I relativi sublotti del TS saranno articolati temporalmente come segue:
1° anno = garanzia
2° anno = a corpo
3° anno = a richiesta
4° anno = a richiesta
5° anno = a richiesta

0,25

Esecuzione di interventi per la risoluzione di problemi di funzionamento non pianificabili (manutenzione correttiva) di livello 
superiore a 2α (ILM e DLM secondo la definizione prevista da MIL-STD-1388) utilizzando STTE di propria fornitura se non 
disponibili presso la MMI per gli impianti di piattaforma e comando, sorveglianza, navigazione e telecomunicazione di fornitura del 
cantiere concorrente con livello di servizio di tipo Service Level Agreement - di tipo full - assicurativo (a corpo), per una durata di 2 
anni a decorrere dal giorno successivo della conclusione del periodo di garanzia. 
I relativi sublotti del TS saranno articolati temporalmente come segue:
1° anno = garanzia
2° anno = a corpo
3° anno = a corpo
4° anno = a richiesta
5° anno = a richiesta

0,50

Esecuzione di interventi per la risoluzione di problemi di funzionamento non pianificabili (manutenzione correttiva) di livello 
superiore a 2α (ILM e DLM secondo la definizione prevista da MIL-STD-1388) utilizzando STTE di propria fornitura se non 
disponibili presso la MMI per gli impianti di piattaforma e comando, sorveglianza, navigazione e telecomunicazione di fornitura del 
cantiere concorrente con livello di servizio di tipo Service Level Agreement - di tipo full - assicurativo (a corpo), per una durata di 3 
anni a decorrere dal giorno successivo della conclusione del periodo di garanzia. 
I relativi sublotti del TS saranno articolati temporalmente come segue:
1° anno = garanzia
2° anno = a corpo
3° anno = a corpo
4° anno = a corpo
5° anno = a richiesta

0,75

Esecuzione di interventi per la risoluzione di problemi di funzionamento non pianificabili (manutenzione correttiva) di livello 
superiore a 2α (ILM e DLM secondo la definizione prevista da MIL-STD-1388) utilizzando STTE di propria fornitura se non 
disponibili presso la MMI per gli impianti di piattaforma e comando, sorveglianza, navigazione e telecomunicazione di fornitura del 
cantiere concorrente con livello di servizio di tipo Service Level Agreement - di tipo full - assicurativo (a corpo), per una durata di 4 
anni a decorrere dal giorno successivo della conclusione del periodo di garanzia. 
I relativi sublotti del TS saranno articolati temporalmente come segue:
1° anno  = garanzia
2° anno = a corpo
3° anno = a corpo
4° anno = a corpo
5° anno = a corpo

1,00

Lotto 4 (Fase 1) - Temporary Support - 
Manutenzioni correttive 

Wat 6,5

Esecuzione di interventi per la risoluzione di problemi di funzionamento non 
pianificabili (manutenzione correttiva) di livello superiore a 2α (ILM e DLM secondo 
la definizione prevista da MIL-STD-1388) utilizzando STTE di propria fornitura se 
non disponibili presso la MMI per gli impianti di piattaforma e comando, 
sorveglianza, navigazione e telecomunicazione di fornitura del cantiere concorrente 
fino al raggiungimento del "tetto di budget"

Cat
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Fornitura/ripianamento/riparazione materiali per le manutenzioni correttive di qualsiasi livello per gli impianti di piattaforma e 
comando, sorveglianza, navigazione e telecomunicazione di fornitura del cantiere concorrente con livello di servizio di tipo Service 
Level Agreement - di tipo full - assicurativo  (a corpo), per una durata di  1 anno a decorrere dal giorno successivo della conclusione 
del periodo di garanzia. 
II relativi sublotti del TS saranno articolati temporalmente come segue:
1° anno  = garanzia
2° anno = a corpo
3° anno = a richiesta
4° anno = a richiesta
5° anno = a richiesta

0,25

Fornitura/ripianamento/riparazione materiali per le manutenzioni correttive di qualsiasi livello per gli impianti di piattaforma e 
comando, sorveglianza, navigazione e telecomunicazione di fornitura del cantiere concorrente con livello di servizio di tipo Service 
Level Agreement - di tipo full - assicurativo  (a corpo),  per una durata di  2 anni a decorrere dal giorno successivo della conclusione 
del periodo di garanzia. 
I relativi sublotti del TS saranno articolati temporalmente come segue:
1° anno  = garanzia"
2° anno = a corpo
3° anno = a corpo
4° anno = a richiesta
5° anno = a richiesta

0,50

Fornitura/ripianamento/riparazione materiali per le manutenzioni correttive di qualsiasi livello per gli impianti di piattaforma e 
comando, sorveglianza, navigazione e telecomunicazione di fornitura del cantiere concorrente con livello di servizio di tipo Service 
Level Agreement - di tipo full - assicurativo  (a corpo),  per una durata di  3 anni a decorrere dal giorno successivo della conclusione 
del periodo di garanzia. 
I relativi sublotti del TS saranno articolati temporalmente come segue:
1° anno  = garanzia
2° anno = a corpo
3° anno = a corpo
4° anno = a corpo
5° anno = a richiesta

0,75

Fornitura/ripianamento/riparazione materiali per le manutenzioni correttive di qualsiasi livello per gli impianti di piattaforma e 
comando, sorveglianza, navigazione e telecomunicazione di fornitura del cantiere concorrente con livello di servizio di tipo Service 
Level Agreement - di tipo full - assicurativo  (a corpo),  per una durata di  4 anni a decorrere dal giorno successivo della conclusione 
del periodo di garanzia. 
I relativi sublotti del TS saranno articolati temporalmente come segue:
1° anno  = garanzia"
2° anno = a corpo
3° anno = a corpo
4° anno = a corpo
5° anno = a corpo

1,00

Lotto 4 (Fase 1) - Temporary Support -
Ingegneria di supporto 

Wav 1,0

Attività di ingegneria di supporto (gestione configurazione, gestione obslescenze 
proattivo, front office al CSSN...) per gli impianti di piattaforma e comando, 
sorveglianza, navigazione e telecomunicazione di fornitura del cantiere concorrente 
fino al raggiungimento del "tetto di budget"

Attività di ingegneria di supporto (gestione configurazione, gestione obslescenze proattivo, Failure Report Analysis e revisione 
affidabilità) in opzione per gli impianti di piattaforma e comando, sorveglianza, navigazione e telecomunicazione di fornitura del 
cantiere concorrente con livello di servizio di tipo Service Level Agreement  - di tipo full - assicurativo  (a corpo), per tutta la fase 1.

Cav 1,00

100,0

NOTE:

Dove:
CTi = coefficiente attribuito all’offerta tecnica del concorrente i-esimo;
Cai = coefficiente del criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo;
Cbi = coefficiente del criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo;
.......................................
Cni = coefficiente del criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;
Wa = peso del criterio di valutazione a;
Wb = peso del criterio di valutazione b;
……………………………
Wn = peso del criterio di valutazione n.
Gli impianti sono suddivisi in:
Impianti con fornitura ILS avanzata
Impianti con fornitura ILS non avanzata

Cau

1 - Il concorrente dovrà contrassegnare con la lettera "X" la casella corrispondente al requisito opzionale offerto (casella in corrispondenza della colonna Opzione Cx). 
Non è ammesso offrire più di un sub-requisito facente parte del medesimo requisito vincolante, a pena di mancata attribuzione del punteggio.

2 - DD/GG a giri variabili (item Wh) e distribuzione secondaria in CC, (item Wi) possono essere offerti solo nel caso che sia stata offerta la distribuzione primaria in CC (item Wg). 
Nel caso in cui vengano offerti DD/GG a giri variabili e distribuzione secondaria in CC, senza aver offerto la distribuzione primaria in CC, agli item Wh e Wi non verrà atttribuito il relativo punteggio.

Annesso 1 (Cfr. SWBS 800)
Annesso 2 (Cfr. SWBS 800)

Lotto 4 (Fase 1) - Temporary Support -
Fornitura/ripianamento/riparazioni

pp.dd.rr. per manutenzioni correttive 
Wau 6,5

Fornitura/ripianamento/riparazione materiali per le manutenzioni correttive di 
qualsiasi livello per gli impianti di piattaforma e comando, sorveglianza, navigazione 
e telecomunicazione di fornitura del cantiere concorrente fino al raggiungimento del 
"tetto di budget"
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