
 

 

Ministero della Difesa 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E  

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
 

1° REPARTO - Nuove Costruzioni 

1^ DIVISIONE – Unità Maggiori 
 

Oggetto: G371 - Procedura Ristretta dematerializzata in ambito comunitario per il settore della 

difesa e sicurezza per l’acquisizione di nr. 1 nuova unità Navale Idro-Oceanografica 

Maggiore (NIOM) e del relativo supporto logistico di tipo integrated logistic support - 

temporary support, per un importo di € 259.000.000,00 di cui € 9.000.0000,00 in opzione 

(iva non imponibile). Smart CIG Z3434C3431. 

 

Riferimento:  Doc. No.: ST/SWBS 400/SdCSNT Commerciale, NIOM - SPECIFICA TECNICA 

SWBS 400.  

 

Riscontrato un mero errore di trascrizione nel paragrafo 491.8.3 del documento in riferimento, si 

comunica che lo stesso deve intendersi come di seguito rettificato: 

491.8.3 Requisiti Funzionali 

Il sistema dovrà: 

a. consentire la commutazione tra le modalità Boomer e Sparker da remoto; 

b. consentire l’operatività con una velocità di traino fino a 6 nodi; 

c. avere una profondità massima operativa di almeno 500 metri; 

d. poter operare in una colonna d’acqua da 20 a 5.000 metri; 

e. in modalità Boomer, avere una penetrazione di 100 metri in sedimento soffice e di 40 metri nelle 

sabbie; 

f. in modalità Sparker, avere una penetrazione di almeno 80 metri nelle sabbie; 

g. avere energia di trasmissione configurabile da 60 a 1.000 Joule; 

h. avere una risoluzione verticale di almeno 20 cm; 

i. poter operare sino a SS7 SS4. 

Il sistema dovrà avere i seguenti ingombri e pesi massimi: 

a. corpo trainato: peso in aria non superiore a 450 kg; lunghezza non superiore a 2 m; 

b. unità centrale: peso non superiore a 50 kg, dimensioni massime 60 x 40 x 90 cm; 

c. cavo di traino: peso massimo in aria 90 kg/100 m, diametro massimo 2 cm. 

Il sistema dovrà avere i seguenti ingombri e pesi massimi:  

a. corpo trainato: peso in aria non superiore a 450 kg; lunghezza non superiore a 2 m;  

b. unità centrale: peso non superiore a 50 kg, dimensioni massime 60 x 40 x 90 cm;  

c. cavo di traino: peso massimo in aria 90 kg/100 m, diametro massimo 2 cm.  

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

C.V. Domenico GUADALUPI 
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