
MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

I REPARTO NUOVE COSTRUZIONI 

II DIVISIONE NAVIGLIO MINORE  

 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ ACQUISIZIONE 

DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI 

 

 

ARGOMENTO:  

1) Ammodernamento e adeguamento tecnologico per risoluzione obsolescenze nr. 2 RHIB ZODIAC 

HURRICANE 9.35, nr. 3 RHIB ZODIAC HURRICANE 7.33 e nr. 2 RHIB per assistenza modello 

ZODIAC 7.53 in dotazione alle Forze Speciali della Marina Militare (Gruppo Operativo Incursori); 

2) Acquisizione di nr. 9 battelli d’assalto di lunghezza f.t. 9.4 mt. per la Marina Militare e l’Esercito;   

3) Acquisizione di nr. 1 battello d’assalto di lunghezza f.t. 7.24 mt +/- 3% (8.07 mt con rope guard) per 

la Marina Militare. 

 

1. Si informa che questa Direzione degli Armamenti Navali ha le necessità di acquisire i beni/servizi in 

argomento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 63 

comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 e 18 del d.lgs 208/2011 e, pertanto, al fine di accertare l’eventuale 

infungibilità di beni/servizi, e verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi sono 

altri operatori economici in grado di erogare un servizio/fornitura con caratteristiche 

identiche/tecnicamente equivalenti a quelle di seguito descritte, intende svolgere una consultazione 

preliminare di mercato come disposto all’ art. 66 del codice degli appalti.  

Oggetto della fornitura ed eventuali precisazioni/prescrizioni: 

a) Ammodernamento e adeguamento tecnologico per risoluzione obsolescenze nr. 2 RHIB ZODIAC 

HURRICANE 9.35, nr. 3 RHIB ZODIAC HURRICANE 7.33 e nr. 2 RHIB per assistenza modello 

ZODIAC 7.53 in dotazione alle Forze Speciali della Marina Militare (Gruppo Operativo Incursori) 

come da Annesso A; 

b) Acquisizione di nr. 1 battello d’assalto di lunghezza f.t. 9.4 mt. per l’Esercito come da Annesso B;  

c) Acquisizione di nr. 2 battelli d’assalto di lunghezza f.t. 9.4 mt. per la Marina Militare come da 

Annesso C;  

d) Acquisizione di nr. 1 battello d’assalto di lunghezza f.t. 9.4 mt. per la Marina Militare come da 

Annesso D;  

e) Acquisizione di nr. 5 battelli d’assalto di lunghezza f.t. 9.4 mt. per la Marina Militare come da 

Annesso E; 

f) Acquisizione di nr. 1 battello d’assalto di lunghezza f.t. 7.24 mt +/- 3% (8.07 mt con rope guard) per 

le Forze Speciali della Marina Militare (Gruppo Operativo Incursori) come da Annesso F. 

2. Per quanto al momento noto a questa Stazione Appaltante, si informa che: 

- Produttore/fornitore conosciuto: ZODIAC Milpro International 



- L’importo presunto della fornitura / servizio è di euro: 8.750.000,000 (I.V.A. esente) 

- La durata presunta del servizio / i tempi presunti di consegna della fornitura sono di: i servizi / 

forniture dovranno essere realizzati nel triennio 2021-2023 

- È prevista la stipula tramite forma pubblico amministrativa. 

- È prevista la codificazione dei materiali: SI 

3. L’operatore economico che vorrà rispondere alla consultazione dovrà dare evidenza di  

- essere iscritto presso la CCIAA per l’attività afferente all’oggetto/servizio da acquisire (articolo 83 

comma 3 lettera del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016);  

- 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); 

- essere in possesso di idonea certificazione attestante il possesso di un Sistema di Qualità Aziendale 

ISO 9001-2015 per l’attività afferente quanto in argomento; 

- 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 operano conformemente al regolamento in parola; 

- avere la disponibilità ed il libero accesso a tutta la documentazione proprietà della design authority 

al fine di essere in grado di portare a termine l’esecuzione delle forniture e dei servizi come 

previsto dalle specifiche tecniche. 

4. Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito di questa Direzione (nella sezione Amministrazione 

Trasparente al seguente link  

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Pagine/Consultazioni_preliminari_di_mercato.aspx) 

per un periodo di 15 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione. 

Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione via p.e.c. all’indirizzo 

navarm@postacert.difesa.it entro 7 giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione del 

presente avviso. 

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

6. La presente consultazione è finalizzata esclusivamente ad esplorare le condizioni del mercato rispetto al 

possibile approvvigionamento dei beni/servizi in argomento e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione Difesa a procedere alla eventuale successiva procedura di appalto  

7. Questa Direzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di interrompere la presente 

Consultazione sia di procedere, in una fase successiva, con l’Appalto. 

8. Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

e successivi adeguamenti normativi.  

9. Punto di contatto per la procedura di selezione:  

Ufficio Relazioni con il Pubblico  

Aeroporto “Francesco Baracca” - Via di Centocelle, 301, Roma  

Tel. 06469132716 – (email): urp@navarm.difesa.it - (PEC): navarm@postacert.difesa.it 

 

IL CAPO DELLA II DIVISIONE 

C.V. Daniele PIERMARIA 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Pagine/Consultazioni_preliminari_di_mercato.aspx
navarm@postacert.difesa.it
mailto:urp@navarm.difesa.it
mailto:navarm@postacert.difesa.it


ANNESSO A 

 

Ammodernamento e adeguamento tecnologico per risoluzione obsolescenze nr. 2 RHIB 

ZODIAC HURRICANE 9.35. 

1. Evoluzione dell’impianto di propulsione: 

- Sostituzione dei due motori con nuovo modello VOLVO D6 380 - DPI e relativa 

trasmissione con contestuale estensione completa della garanzia per 48 mesi/1600 ore sui 

motori e 800 ore sulla trasmissione; 

- Sostituzione completa dell’impianto carburante con contestuale sostituzione nuovi serbatoi 

per un totale di 650 litri di combustibile. Installazione strumentazione e componentistica per 

la gestione del nuovo impianto carburante; 

- Adeguamento dell’impianto di scarico gas esausti mediante installazione del sistema di 

scarico all’interno della trasmissione;  

- Installazione di tutta la componentistica necessaria all’installazione e gestione del nuovo 

impianto di propulsione e trasmissione. 

2. Evoluzione dell’impianto NAV_COM: 

- Sostituzione completa dell’attuale impianto di navigazione, comprensivo di monitor e 

strumentazione (su consolle e supporti sedili), nonchè dell’impianto di comunicazione 

esterna (VHF e SAT) ed interna per 5 operatori con utilizzo del sistema INTERCOM 

INVISIO e delle relative strutture per l’installazione; 

- Installazione ed integrazione nella consolle del navigatore di un PC con relativo dislpay 

12.1" WUXGA 1920 x 1200 with LED backlighting in grado di gestire l’intero sistema di 

NAV-COM che abbia le seguenti essenziali caratteristiche: 

1. Sistema operativo Windows 10 PRO 64 bit; 

2. 8 GB di RAM 

3. Hard disk SSD da 1 Tb 

4. Possibilità di connessione tastiera esterna rugged (anch’essa oggetto di fornitura) 

5. Pulsantiera integrata su lato display per esecuzione principali comandi. 

6. Porte di connessione almeno nr. 1 LAN, nr. 1 HDMI, nr. 1 USB. 

3. Evoluzione dell’impianto elettrico: 

- Sostituzione completa dell’attuale impianto elettrico con materiale per ambiente marino, 

fiamma ritardante e oleo resistente, comprensivo delle batterie avviamento, servizi e relativi 

cablaggi. Riposizionamento di servizi e cablaggi nello stesso vano che ospita le batterie di 

avviamento. 

4. Evoluzione della consolle: 

- Sostituzione completa dell’attuale consolle, delle relative strumentazioni ed accessori con 

dotazioni idonee all’impiego con visore NVG; 

- Modifica dell’attuale rack di sostegno delle basi veicolari radio; 

- Installazione di almeno nr. 2 contenitori in tessuto drenante applicati ai lati/porzione 

inferiore consolle di dimensioni tali da consentire agevole ricovero durante navigazione di 

oggetti/attrezzature quali cuffie e strumenti opto/elettronici. 



5. Evoluzione dello scafo: 

- Implementazione della struttura di alloggio antenne ad arco sopra la consolle di guida ed 

implementazione della struttura per i ganci di prora compatibili per imbarco su nuove Unità 

Navali PPA mantenendo possibilità impiego arma di squadra a prua; 

- Implementazione di un corrimano montabile/smontabile impiegando la stessa interfaccia di 

montaggio sedili, da posizionare parallelamente ad asse longitudinale imbarcazione su 

porzione di ponte soprastante il vano motori. 

- Revisione o sostituzione dei sedili ammortizzati; 

- Sostituzione delle braghe di sollevamento; 

- Sostituzione delle pompe di sentina; 

- Rimozione e ripristino della pitturazione e del sistema antiscivolo dell’intero scafo; 

- Sostituzione del bottazzo e dei relativi accessori e del sistema di auto gonfiaggio. 

6. Fornitura equipaggiamenti: 

- Fornitura di un pacchetto di assistenza e fornitura PP.DD.RR. necessari all’esecuzione delle 

manutenzioni preventive previste da manuale tecnico e correttive sino alla scadenza della 

garanzia; 

- Fornitura della garanzia di almeno due anni su nuova componentistica installata e 

lavorazioni eseguite ad eccezione di quella sui motori e trasmissioni specificatamente 

dettagliata al punto 1. 

 

Ammodernamento e adeguamento tecnologico per risoluzione obsolescenze nr. 3 RHIB 

ZODIAC HURRICANE 7.33 

1. Evoluzione dell’impianto elettrico: 

- Sostituzione dei cablaggi interni che collegano la consolle di comando ai seguenti impianti, 

sistemati sull’albero poppiero: 

 Cavo RF per antenna VHF  

 Impianto luci di navigazione  

 Impianto Radar (ETH + alimentazione) 

Nota: si richiede l’impiego di cavo elettrico marino certificato RINA, con anima in rame 

stagnato, classe 5, Fiamma ritardante, UV resistente, Olio Resistente e impiego di connettori 

IP68.  

- Installazione di nr. 2 corrugati da 16 mm con sondino, da lasciare disponibili nel tratto di 

battello che va dalla consolle all’albero luci di via, per eventuali implementazioni di sistemi 

in dotazione al Reparto; 

- Installazione di nr. 2 corrugati da 16 mm con sondino, da lasciare disponibili nel tratto di 

battello che va dalla consolle alla parte posteriore dei sedili pilota e copilota sul piano 

diametrale battello, per eventuali implementazioni di sistemi in dotazione al Reparto; 

- Sostituzione del Tachourmeter con i Command LMF 400 o loro evoluzione;  

- Sostituzione dei Blower nel vano poppiero del battello; 

- Sostituzione dei blocchetti chiavi accensione motori con relativa sicura; 



- Sostituzione strumento indicatore carica batteria con Modello VSM System monitor 422 

della Blue Sea System; 

- Si richiede che le connessioni del sistema MNEA non debbano alloggiare nel vano poppiero 

ma siano collocate direttamente nella consolle di comando; 

- Installazione di un Convertitore DC/DC 12/24 volt Mod. VTC 605-12-24 della Analytic 

System comprensivo di due prese stagne; 

- Sostituzione dei cappucci stagni presenti sugli interruttori della consolle di comando. 

2. Evoluzione dell’impianto NAV_COM: 

- Sostituzione sensore Garmin Intelliducer 0-12 DEG; 

- Installazione sensore impianto Heading Sensor H2183; 

- Installazione di un antenna Shakespeare 5215 dotata di snodo tipo Styles 4187 oppure 4187-

HD; 

- Installare impianto Garmin AIS 800; 

- Sostituzione impianto Garmin GMR 18 HD Radome o sua evoluzione; 

- Installazione display Garmin GPS Map 7412XSV o sua evoluzione; 

- Installazione Garmin VHF 315 Marine Radio o sua evoluzione. 

3. Evoluzione dell’impianto di propulsione: 

- Revisione dell’impianto combustibile (dai serbatoi ai motori) con la sostituzione dei 

seguenti componenti: 

a. tubi flessibili per combustibile; 

b. valvole di intercettazione carburante; 

c. supporti filtri; 

d. valvole a tre vie; 

e. pompette a mano per l’innesco dei filtri carburante e olio miscela; 

f. comandi a distanza  e delle valvole  sfoghi vapori benzina; 

g. valvole  sfoghi vapori benzina di prora e poppa. 

- Sostituzione leve telecomando bi-leva; 

- Sostituzione cavi telecomando manette. 

4. Evoluzione della consolle: 

- Rimozione della pittura e ripristino ciclo completo verniciatura; 

- Sostituzione del volante; 

- Sostituzione del parabrezza. 

5. Evoluzione dello scafo: 

- Sostituzione del sedile pilota e navigatore con modello ammortizzati del tipo DUO con 

seggiolino ribaltabile e strutture per installazione monitor; 

- Sostituzione nr. 6 cuscini di seduta e relativi schienali; 

- Rimozione della pittura e ripristino del ciclo completo verniciatura di nr. 6 sedili; 

- Sostituzione completa del tappo di aleggio; 

- Sostituzione schienale uomo asta; 

- Trattamento del vano sentina con sostituzione delle pompe di sentina con modello a 

funzionamento automatico; 

- Sostituzione rope guard; 



- Ripristino della tenute stagne del bracket di poppa; 

- Ripristino tenute stagna dei passaggi a ponte e dei portelli sul piano di coperta. 

 

 

Ammodernamento e adeguamento tecnologico per risoluzione obsolescenze nr. 2 RHIB per 

assistenza modello ZODIAC 7.53 

1. Evoluzione dell’impianto elettrico: 

- sostituzione dei cablaggi interni che collegano la consolle di comando ai seguenti impianti, 

sistemati sull’albero poppiero: 

 Cavo RF per antenna VHF; 

 Impianto luci di navigazione; 

 Impianto Radar (ETH + alimentazione). 

Nota: si richiede l’impiego di cavo elettrico marino certificato RINA, con anima in rame 

stagnato, classe 5, Fiamma ritardante, UV resistente, Olio Resistente e impiego di connettori 

IP68.  

- Installazione di nr. 2 corrugati da 16 mm con sondino, da lasciare disponibili nel tratto di 

battello che va dalla consolle all’albero luci di via, per eventuali implementazioni di sistemi 

in dotazione al Reparto; 

- sostituzione del Tachourmeter con i Command LMF 400 o sua evoluzione;  

- sostituzione dei Blower nel vano poppiero del battello; 

- sostituzione dei blocchetti chiavi accensione motori con relativa sicura; 

- sostituzione strumento indicatore carica batteria con Modello VSM System monitor 422 

della Blue Sea System; 

- si richiede che le connessioni del sistema MNEA non debbano alloggiare nel vano poppiero 

ma siano collocate direttamente nella consolle di comando; 

- installazione di un Convertitore DC/DC 12/24 volt Mod. VTC 605-12-24 della Analytic 

System comprensivo di due prese stagne; 

- sostituzione dei cappucci stagni presenti sugli interruttori della consolle di comando. 

2. Evoluzione dell’impianto NAV_COM: 

- sostituzione sensore Garmin Intelliducer 0-12 DEG; 

- installazione sensore impianto Heading Sensor H2183; 

- installazione di un antenna Shakespeare 5215 dotata di snodo tipo Styles 4187 oppure 4187-

HD; 

- installare impianto Garmin AIS 800; 

- sostituzione impianto Garmin GMR 18 HD Radome o sua evoluzione; 

- installazione display Garmin GPS Map 7412XSV o sua evoluzione; 

- installazione Garmin VHF 315 Marine Radio o sua evoluzione. 

 

 

3. Evoluzione dell’impianto di propulsione: 

- revisione dell’impianto combustibile (dai serbatoi ai motori) con la sostituzione dei seguenti 

componenti: 



a. tubi flessibili per combustibile; 

b. valvole di intercettazione carburante; 

c. supporti filtri; 

d. valvole a tre vie; 

e. pompette a mano per l’innesco dei filtri carburante e olio miscela; 

f. comandi a distanza e delle valvole sfoghi vapori benzina; 

g. valvole sfoghi vapori benzina di prora e poppa. 

- Sostituzione leve telecomando bi-leva; 

- Sostituzione cavi telecomando manette. 

4. Evoluzione della consolle: 

- rimozione della pittura e ripristino ciclo completo verniciatura; 

- sostituzione del volante; 

- sostituzione del parabrezza. 

5. Evoluzione dello scafo: 

- sostituzione del sedile pilota e navigatore; 

- sostituzione nr. 4 sedili e relativi schienali con tipo ammortizzato; 

- rimozione della pittura e ripristino del ciclo completo verniciatura di nr. 6 sedili; 

- sostituzione completa del tappo di aleggio; 

- trattamento del vano sentina con sostituzione delle pompe di sentina con modello a 

funzionamento automatico; 

- sostituzione del bottazzo con uno del tipo con dive door; 

- ripristino tenute stagna dei passaggi a ponte e dei portelli sul piano di coperta. 

 

 

 

 

 



ANNESSO B 

 

Acquisizione di nr. 1 battello d’assalto di lunghezza f.t. 9.4 mt. (Esercito) 

 

1. GENERALITÀ 

Trattasi di battello pneumatico di tipo oceanico con chiglia rigida in alluminio da utilizzare per il 

trasporto di un team di esploratori anfibi/subacquei per infiltrazioni anfibie, prese di costa bassa 

e per operazioni riverine. Al fine di soddisfare le esigenze operative/addestrative delle unità 

schierate all’estero nei vari Teatri Operativi, con particolare riferimento alla capacità di operare 

in contesti multinazionali ovvero con le Forze Armate dei Paesi NATO, il battello in argomento 

dovrà obbligatoriamente avere il requisito/certificazione dell’aviolanciabilità, aviotrasportabilità 

con C130J-30 ed elitrasportabilità al gancio baricentrico dell’elicottero CH-47. 
 

2. INDICAZIONI DI CARATTERE TECNICO OPERATIVO 

Per soddisfare l’esigenza di cui sopra, l’Amministrazione intende acquisire un’imbarcazione 

veloce del tipo rhib (rigid-hulled inflatable boat) con duplice propulsione diesel entrofuoribordo. 

Il peculiare impiego e la conseguente elevatissima affidabilità necessaria, richiedono che 

l’imbarcazione debba essere già stata prodotta e fornita ad Enti Governativi con caratteristiche 

analoghe. 

b. L’imbarcazione deve garantire: 

- la trasportabilità su semirimorchio stradale da 40 piedi rimanendo nei limiti di trasporto 

ordinario (non eccezionale); 

- l’aviotrasportabilità su aerei dell’AMI C130J-30; 

- l’aviolanciabilità da aerei dell’AMI C130J-30; 

- l’autogonfiabilità: detta prerogativa dovrà essere garantita interessando almeno due 

compartimenti separati, i quali saranno essere messi in comunicazione con gli altri per 

mezzo di valvole di intercomunicazione che potranno aprirsi per comunicare con gli altri 

compartimenti o chiudersi per garantire il proprio isolamento. La pressurizzazione dovrà 

essere garantita da un sistema di gonfiaggio a mezzo di bombola in pressione dedicata che 

può essere automaticamente attivata da apposito automatismo; 

- la movimentazione e lo stazionamento in officina tramite appositi carrelli sollevatori; 

- Elitrasportabilità con CH-47; 

- Possibilità di essere imbarcata su Unità della Marina Militare Italiana. 
 

3. VELOCITÀ MASSIMA 

La velocità massima dovrà essere di almeno 45 nodi, in condizioni di stato del mare 3 e 

dislocamento a pieno carico. 
 

4. VELOCITÀ DI CROCIERA 

La velocità di crociera dovrà essere pari a 35 nodi in condizioni di stato del mare 3 e 

dislocamento a pieno carico. 
 

5. AUTONOMIA 

L’autonomia, a pieno carico, con stato del mare 2, alla velocità corrispondente a quella 

economica di crociera (35 nodi) dovrà essere di almeno 200 miglia.  
 

6. SISTEMAZIONE LOGISTICA PER IL PERSONALE 

La sistemazione logistica sarà per un equipaggio di 2 persone (comprendente pilota e 

navigatore), più n. 14 operatori. 
 

7. ALAGGIO E VARO 

Con braghe di sospendita omologate ed a norma CE (di fornitura Ditta). 
 



8. CONDIZIONI AMBIENTALI 

- temperatura dell’aria: da -20 a + 50 °C;  

- temperatura dell’acqua di mare: da + 6°C (invernale) a + 35 °C (estivo). 

 
 

9. SCAFO 

a. Dimensioni di massima: 

- lunghezza scafo fuori tutto di circa mt 9,40; 

- lunghezza dello scafo rigido di circa mt 8,80; 

- larghezza massima fuori di circa mt 3,20; 

- larghezza dello scafo rigido non oltre m 2,50; 

- diametro del tubolare compresa tra mt 0,60 e 0,65; 

- altezza massima per aviolancio C130J1 pari a 254 cm; 

- dislocamento a pieno carico (DPC) non oltre Kg 7500; 

- carico pagante 3000 kg (equipaggio+ armi + combustibile + attrezzature); 

- omologato al trasporto di non meno di n°16 persone. 

b. Lo scafo rigido dovrà essere costruito in lega di alluminio 5086 (impiego navale). 

c. L’imbarcazione verrà utilizzata per le azioni di infiltrazione anfibia e pertanto lo scafo dovrà 

garantire una manovrabilità molto spinta, un’eccellente stabilità direzionale ad alte velocità, 

un’ottima tenuta al mare, e una capacità di attenuare gli urti il più spiccata possibile. Per 

raggiungere tali capacità lo scafo dovrà essere dotato di step tipo REDAN. 

d. All’interno della carena dovrà essere inserita della schiuma ad alta galleggiabilità. 

e. Il passaggio dei cavi sarà rialzato dal fondo della sentina e dovrà essere stagno. 
 

10. TUBOLARE 
Il tubolare dovrà essere di colore nero: 

- di sezione circolare da prora verso centro battello ed a sezione D da centro barca a poppa 

(tubolare ibrido;  

- smontabile, con la possibilità di sostituire il tubolare gonfiato ad aria con altro realizzato in 

schiuma e collare interno gonfiato ad aria; 

- costruito in hypalon neoprene (da almeno 1670 DTEX) dotato di almeno 5 camere stagne 

con valvole di intercomunicazione funzionanti anche come valvole di sovrappressione a 

pressioni di 600mb; 

- dotato di singola valvola di sovrapressione tarata a 310 mb; 

- dotato di opportuni rinforzi esterni, copertura della prora e rivestimenti antisdrucciolo; 

- dotato di parabordo periferico a largo profilo con 5 bande; 

- gonfiabile automaticamente con sistema fisso di bordo. 

Inoltre per l’aviolancio dovrà essere predisposto un sistema di gonfiaggio rapido.2 

 

11. CONSOLLE E SEDILI 

La Console per il pilota e il navigatore sarà in lega di alluminio 5086 (impiego navale), dovrà 

consentire la sistemazione del pilota e del navigatore fianco a fianco e dovrà essere dotata di: 

- nr. 2 schermi multifunzione da 8” posizionato nella parte superiore della consolle; 

- nr. 1 schermo da 7” per motori; 

- tientibene avanti e maniglie laterali e frontali per navigatore; 

- portello anteriore per la sistemazione delle dotazioni di bordo e per consentire la 

manutenzioni; 

- nr. 2 contagiri LCD; 

- nr. 2 prese da 24V c.c.; 

- nr. 2 prese 12V c.c.; 

- nr. 1 VHF marino; 

- nr. 1 parabrezza in plexiglas di tipo marino rimovibile; 

                                                           
1 L’altezza è riferita all’intero sistema: sella più imbarcazione più paracadute più attrezzatura. 
2 Tale sistema è necessario per non sovradimensionare l’impianto di gonfiaggio automatico. 



- nr. 1 apertura consolle a prua per la manutenzione delle apparecchiature interne alla 

consolle; 

- rack interno per l’alloggiamento di nr. 2 radio militari (radio VHF/UHF HARRIS 152 

satellitare; radio HARRIS HF RF-7800H-MP); 

- predisposizioni impianto per radio militari VHF/UHF HARRIS 152 satellitare; radio 

HARRIS HF RF-7800H-MP complete di amplificatori da 50W.; 

- apertura a tenuta stagna per alloggiare i telecomandi delle due radio militari. 

Dovrà essere prevista la possibilità di regolare la luminosità della strumentazione installata 

sulla consolle. 

Al fine di attenuare gli urti nel corso della navigazione con mare formato e nel corso di 

operazioni è necessario che gli operatori abbiano a disposizione sedili ammortizzati. In 

particolare: 

- nr. 2 sedili jockey ammortizzati per pilota e navigatore; 

- nr. 2 sedili jockey abbattibili ammortizzati dietro al pilota e navigatore con supporto per 

display e relativo display; 

- nr. 8 sedili jockey ammortizzati su ponte poppiero di cui 3 abbattibili; 

- nr. 4 sedili non ammortizzati da sistemare sul cielo dei portelloni dell’apparato motore. 
 

12. PONTE 

Il ponte dovrà possedere le seguenti caratteristiche:  

- costruito in lega di allumino 5086 (impiego navale) ad elevata resistenza;  

- caratteristiche antiscivolo;  

- auto svuotante con ombrinali ad alta capacità dotati di valvole di non ritorno.  

Su di esso saranno inseriti portelli per accedere ai serbatoi e alle trasmissioni per permetterne 

l’ispezione e le manutenzioni. Tali portelli dovranno essere dotati di sistema di sicurezza per 

impedirne l’apertura accidentale.  

Saranno predisposte le installazioni di nr. 3 piedi dell’asta per un eventuale boarding che 

risultasse necessario uno sul cielo del portellone della sala macchine, il secondo a proravia 

della consolle e il terzo a poppa. Saranno fornite le predisposizioni per due poggia schiena per 

“l’uomo asta” (uno a proravia della consolle e il secondo, di tipo rimovibile, posizionabile o 

sopra la sala macchine o a poppa).  

Sarà inoltre prevista nr. 1 struttura con relative piattaforme laterali (dritta e sinistra) per il 

trasporto di nr.2 FC 4,70 EVO 7.  

Sulla bitta di prora si dovrà poter installare un’arma 12,7 e back rest per uomo/arma 

posizionato nella parte anteriore della consolle di guida (schienalino su consolle più ferma 

piedi)  

La poppa deve consentire agevolmente le operazioni di discesa e risalita in mare degli operatori 

destinati alle azioni di salvataggio oltre che del personale naufrago. 

 

13. ALLESTIMENTO 

- supporti e mancioni intercambiabili per sistemi d’arma in dotazione all’Esercito italiano 

(Sistemi d’arma cal 5,56; cal. 7,62; cal. 12,7 e lancia granate da 40 mm.); 

- golfari di sollevamento ed aviolancio; 

- golfari di ritenuta per avio lancio ed avio trasporto; 

- murate con sistema modulare predisposte all’installazione di protezioni balistiche rimovibili. 
 

14. ALBERO 

Dovrà essere previsto un albero reclinabile, dotato di ammortizzatore, sistemato tra la sala 

macchine e i nr. 2 sedili posizionati subito dopo quelli di pilota e navigatore. 

Tale albero sarà corredato di luci di navigazione, antenne gps, radar e comunicazione radio. 
 

15. PROPULSIONE 

Per lo svolgimento della particolare tipologia di missioni a cui sarà destinata l’imbarcazione e, 

segnatamente, per garantire l’affidabilità, la manovrabilità, i consumi, la velocità e la stabilità 

direzionale del natante, viene richiesto il seguente assetto propulsivo: 



- nr.2 motori diesel Volvo Penta D6-370, 

- nr.2 alberi di trasmissione, 

- nr.2 piedi DPH, 

- Sistema di telecomando motori, 

- nr.2 Chiavi di avvio, 

- nr.2 interruttori MOB (man over board), 

- Timoneria idraulica. 

Dovranno essere fornite le dichiarazioni di potenza dei motori. 
 

16. IMPIANTO COMBUSTIBILE 

L’impianto combustibile sarà costituito da: 

- nr. 2 serbatoi di combustibile in alluminio, aventi capacità sufficienti a garantire le 

autonomie richieste; 

- entrambi i motori devono poter aspirare il combustibile dai serbatoi contemporaneamente o 

alternativamente da uno e successivamente dall’altro; 

- nr. 2 strumenti livello combustibile; 

- nr. 2 filtri di separazione acqua/combustibile; 

- nr. 2 valvole di intercettazione rapida del combustibile; 

- nr. 2 sfiati per serbatoio idonei all’aviolancio; 

- bocchette di rifornimento di facile accesso e dotate di sistema di chiusura sicuro 

 

17. IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico sarà a 12V in corrente continua e sarà dotato di tre batterie. Due batterie 

saranno dedicate all’avviamento di ciascun motore e vi sarà la possibilità di messa in parallelo 

tra di esse per l’avviamento di emergenza. La rimanente, installata in parallelo, sarà dedicata 

all’alimentazione dei servizi dell’imbarcazione. Le batterie devono essere idonee agli 

avviamenti (elevata corrente di spunto) e per un utilizzo a cicli profondi (80% di scarica). 

Infine esse dovranno essere alloggiate in opportune scatole di protezione (in accordo alle norme 

ISO 10133) e dovranno essere bloccate nella loro posizione. 

Le sopracitate batterie saranno ricaricate a tampone mediante gli alternatori dei motori di 

propulsione o con presa da terra (230 volt 50/60Hz), a mezzo di regolatori di carica e di 

partitori di carica, che saranno dotati di allarme per bassa tensione/eccessiva scarica batterie. 

In consolle sarà installato nr. 1 voltmetro in grado di monitorare lo stato di carica di ciascuna 

batteria. 

Sarà prevista l’installazione di un convertitore da 12V a 24V c.c. per l’alimentazione di due 

prese in consolle. 

 

18. SISTEMAZIONI PER IL RIMORCHIO E L’ORMEGGIO 

A prora ed a poppa dovranno essere sistemate bitte e passacavi per prendere e dare rimorchio 

ad un’imbarcazione similare fino alla velocità di 8 nodi e per consentire la risalita tramite 

verricello sullo scivolo. 

A prora, a poppa e al centro nave dovranno essere sistemati adeguati passacavi e gallocce per 

consentire l’ormeggio di punta e di fianco. 
 

19. IMPIANTO ANTINCENDIO 

L’impianto antincendio sarà costituito da: 

- Impianto fisso in sala macchine (attivabile in automatico o in manuale dall’esterno); 

- Nr. 2 estintori a polvere da 3kg. 

Entrambe le tipologie di sistemi devono avere certificazione per l’aviotrasporto e per 

l’aviolancio. 
 

20. APPARATI/IMPIANTI DI NAVIGAZIONE E SCOPERTA 

Dovranno essere previsti: 

- Luci di navigazione conformi alla Colregs 72; 

- Segnalatore acustico; 



- Trip computer di bordo con funzionalità complete, informazioni su consumo carburante, 

autonomia residua, tempo di viaggio e altro; 

- Monitor-sistema integrato GPS (con SAAMS – Selwective Availability Anti-spoofing 

Module) con funzioni GPS cartografia 3D del Mediterraneo, radar, ecoscandaglio e cartografia 

precaricata (Mod. SIMRAD NSE8 Multi-function displays) 

- Nr. 1 bussola magnetica Ritchie Voyager F-82 da 3 pollici, incassata, con incluso 

l’interruttore regolabile di luminosità della bussola; 

- Radar SIMRAD; 

- Scandaglio a bifrequenza SIMRAD; 

- nr1 VHF Marino GARMIN 300 o sua evoluzione e relativi componenti (antenna, cavetterie 

e quant’altro necessario per il suo funzionamento); 

- Nr. 1 rack per sistemare 3 radio PRC 148 compresi di amplificatori 20W THALES; 

- Sistema AIS escludibile; 

- Predisposizioni per radio asportabile dotata di radiotelefono VHF/FM (HARRIS 152 – 

satellitare comprensiva di amplificatore da 50W); 

- Predisposizioni per radio HF asportabile dotata di radiotelefono (HARRIS HF RF – 7800H-

MP); 

- Impianto interfono per 12 operatori materializzato da 12 postazioni fisse sul battello e 12 

caschi con sistema trasmissione (mod. Marine Safety Helmet Ditta Geko) e jack di collegamento 

modello interfono specifico sviluppato per GOI, Geytronics o similare; 

Tutta la strumentazione della plancia dovrà poter essere dimmerabile fino all’oscuramento.. 

 

21. DOCUMENTAZIONE, MONOGRAFIE E MANUALI DEGLI IMPIANTI 

Gli apparati/impianti/Macchinari saranno forniti con relativo manuale di istruzione in lingua 

italiana (copia in formato cartaceo e copia in formato elettronico). 
 

22. DISEGNI 

I disegni dell’imbarcazione e di tutti i suoi impianti, oltre che nel formato classico, saranno 

forniti anche in un formato elettronico pdf. 
 

23. MONOGRAFIA DELL’IMBARCAZIONE 

Una monografia, in lingua italiana, dovrà descrivere l’imbarcazione e il funzionamento di tutti 

gli impianti di bordo (copia in formato cartaceo e copia in formato elettronico). La monografia 

dovrà essere integrata con lo schema dell’impianto elettrico, idraulico e combustibile. 

La monografia dovrà contemplare anche i motori di propulsione e relative trasmissioni. 
 

24. MANUALE DI RICERCA GUASTI 

Una guida dettagliata dovrà fornire all’equipaggio l’indicazione per la risoluzione passo/passo 

dei principali guasti/inconvenienti che possono verificarsi su tutti gli impianti di bordo.  
 

25. DOTAZIONI DI SICUREZZA 

- n.1 dotazioni di sicurezza – oltre le 50 miglia in contenitore stagno e galleggiante (come da 

allegato decreto 29 luglio 2008 e s.m.i.); 

- n.1 cassette attrezzi USAG stagna e galleggiante completa di tutti gli utensili necessari alla 

manutenzione degli impianti di bordo; 

- n.1 pompa di sentina a doppio effetto ad azionamento manuale; 

- n.1 ancora galleggiante e relativa cima; 

- n.2 paia di guanti da lavoro.. 
 

26. ATTREZZATURE NAUTICHE 

- n.8 parabordi a cilindro (mis. F3) di plastica bianca con calze blu e cimetta di mt. 2; 

- n.6 cavi in nylon mm. 16 da ormeggio di 15m; 

- n.1 cavo in nylon da 18 mm per ancora di emergenza, m 100; 

- n.1 gaffa telescopica in acciaio inox; 

- n.1 cappa di colore grigio Navy per proteggere la consolle; 



- n.1 telo di colore grigio Navy per proteggere l’intera barca; 

- n.1 proiettore 250 W orientabile; 

- n.1 sirena d’avviso. 
 

27. DOTAZIONI VARIE 

Dovranno essere forniti n. 4 kit parti di rispetto dei Motori di Propulsione e trasmissioni come 

da standard di produzione di serie comprendente almeno: 

- Pompa dell’acqua; 

- Cinghie; 

- nr. 1 cavo presa da terra lungo 20 metri; 

- nr. 1 set completo di iniettori; 

- nr. 1 software di diagnostica motori con n. 2 cavi di interfaccia; 

- nr. 1 muta completa di filtri e anodi. 

Inoltre dovranno essere forniti: 

- nr. 4 eliche di rispetto (2 coppie per ogni motore); 

- nr. 1 kit manutenzione bottazzi; 

- nr. 1 kit di parti di ricambio imbarcazione; 

- Training course (40 ore) uso battello e manutenzione motori a favore di nr.8 operatori in 

lingua italiana; 

- Nr. 1 sella per iI trasporto su semirimorchio stradale da 40 piedi con interfaccia di aggancio 

tramite twist lock; 

Tale sella dovrà garantire la movimentazione in officina tramite carrelli Alto Service in 

dotazione al Reggimento e stazionamento su appositi supporti con imbarcazione svincolata 

dai suddetti carrelli. 

- n.1 carrello per il trasporto stradale doppio asse, omologato per una massa complessiva > di 

10 ton., impianto frenante completo di freno a mano, gancio traino modello NATO (per 

l’intera fornitura); 

- attacchi elettrici e pneumatici idonei all’accoppiamento con veicolo militare modello Astra 

ACTL 4x4); 

- nr. 1 piattaforma per trasporto su camion realizzata in metallo, oltre al previsto invaso in 

legno. 
 

28. CODIFICA 

La seguente lista costituisce il quantitativo minimo di componenti da sottoporre a codifica 

secondo le procedure SIAC riportate presso il sito Internet http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx: 

- Imbarcazione completa di accessori e dotazioni; 

- motori; 

- kit parti di rispetto motore 

- sella imbarcazione; 

- carrello trasporto; 

- piattaforma per trasporto. 

Ad ogni buon fine l’Amministrazione si riserva la possibilità di integrare la lista dei materiali 

da sottoporre a codifica. 

 

 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx


ANNESSO C 

 

Acquisizione di nr. 2 battelli d’assalto di lunghezza f.t. 9.4 mt. (SAR e Forze Speciali Marina 

Militare) 

1. DESCRIZIONE DEL MEZZO 

Imbarcazione veloce di tipo RHIB aviolanciabile e autogonfiabile per l’esecuzione di 

operazioni SAR, di operazioni delle forze speciali e di controllo del traffico mercantile fino al 

livello di boarding opposed, provvista di certificazione di Progettazione “Categoria B” della 

DIRETTIVA 2013/53/UE, e: 

- idonea all’impiego in alto mare, senza limiti dalla costa per missioni della durata massima di 

un giorno continuativo in condizioni meteo con stato del mare fino a 4 della scala Douglas 

(molto mosso) e con vento fino a forza 8 della scala Beaufort; 

- capace di trasportare un team di 12 operatori SAR (1 pilota + 1 navigatore + 10 operatori 

dediti al soccorso in mare); 

- dotata di doppia propulsione entrofuoribordo ciascuna di potenza all’asse non inferiore a 

265 KW, trasmissione e piedi poppieri completa di strumentazione, telecomando, certificato 

d’uso, dotazioni ed accessori per esprimere le massime prestazioni anche con mare formato; 

- idonea ad essere imbarcata sulle unità della classe FREMM (lato sinistro e scivolo poppiero 

solo con verricello) secondo le caratteristiche tecniche riportate nella documentazione as-

built del programma FREMM, ed in particolare “Aft Boat Handling System” e “Side Boat 

Crane”. 

- compatibile con il sistema di sistema di recupero LARS (Launch And Recovery System) 

imbarcato a poppa su unità PPA e con il sistema di recupero laterale tipo Davit per mezzo di 

fasce di sollevamento. 

 

2. PRESTAZIONI 

- Aviolanciabilità e autogonfiabilità; 

- La velocità massima dovrà essere di almeno 45 nodi, in condizioni di stato del mare 3 e 

dislocamento a pieno carico; 

- La velocità di crociera sarà pari a 35 nodi in condizioni di stato del mare 3 e dislocamento a 

pieno carico; 

- L’autonomia, a pieno carico, con stato del mare 2, alla velocità corrispondente a quella 

economica di crociera (35 nodi) sarà di almeno 200 miglia. 

 

3. DIMENSIONI DI MASSIMA 

Lunghezza scafo fuori tutto (secondo normativa ISO8666): compresa tra m 9,35 e 9,40 

Lunghezza dello scafo rigido (secondo normativa ISO8666): compresa tra m 8,70 e 8,80 

Larghezza massima fuori tutto non oltre m 3,20 

Larghezza dello scafo rigido non oltre m 2,50 

Diametro del tubolare compresa tra m 0,60 e 0,65 

Dislocamento a pieno carico (Dpc) non oltre Kg 7500 

Carico pagante 3000kg (equipaggio+ armi + 

combustibile + attrezzature) 

Omologato al trasporto di non meno di n° 12 persone 

 



4. SCAFO E RELATIVE STRUTTURE 

L’imbarcazione verrà utilizzata per le operazioni SAR, per le operazioni delle forze speciali e di 

controllo del traffico mercantile, pertanto lo scafo dovrà garantire una manovrabilità molto spinta, 

un’eccellente stabilità direzionale ad alte velocità, un’ottima tenuta al mare, e una capacità di 

attenuare gli urti il più spiccata possibile. Per raggiungere tali capacità lo scafo dovrà essere dotato 

di step tipo REDAN. 

- Scafo in lega di alluminio 5086 per impiego navale ad elevata resistenza. 

- Nr.1 sistema tubolare di colore nero, completo di tientibene e trademaster (10 zone), 

realizzato in tecnologia DURARIB foam collar o di equivalenti prestazioni meccaniche e di 

resistenza, avente le seguenti caratteristiche: 

 tubolari realizzati in tessuto gommato (neoprene) Hypalon di almeno 1670 dtex con 

protezione antitaglio; 

 tubolari smontabili di tipo ibrido (di sezione circolare da prora centro barca e di sezione 

D da centro barca a poppa) per garantire una migliore tenuta al mare e riserva di spinta 

in caso di mare superiore a 4 e spazio sufficiente per il trasporto del personale; 

 internamente al tessuto gommato dei tubolari, e per tutta la loro lunghezza, dovrà essere 

realizzato un riempimento interno con materiale espanso a cellula chiusa che non 

assorba acqua e che dovrà svilupparsi per almeno 1/3 rispetto al diametro massimo dei 

tubolari. L’insieme dei tubolari dovrà essere suddiviso in almeno tre compartimenti. 

- Nr.1 BOWSKIRT. 

- Ponte di coperta in lega di alluminio 5086, alta resistenza con antiscivolo ed auto svuotante. 

- Portelli del ponte di coperta per accedere ai serbatoi e alle trasmissioni al fine di permetterne 

l'ispezione e le manutenzioni. Tali portelli dovranno essere dotati di sistema di sicurezza per 

impedire l'apertura accidentale. 

- Schiuma ad alta galleggiabilità interna alla carena. 

- Nr.1 albero reclinabile sistemato tra la sala macchine e i sedili destinati al capo ed al 

vicecapo team. 

- La poppa dovrà consentire agevolmente le operazioni di discesa e risalita in mare degli 

operatori destinati alle azioni di salvataggio oltre che del personale naufrago, mediante una 

spiaggetta abbattibile con massima estensione dimensionata al carico del battello. 

 

5. ALLESTIMENTO 

- Nr.1 sistema fisso per il gonfiaggio dei tubolari 

- Nr.1 consolle stagna per il pilota e per il navigatore in alluminio 5086 completa di: 

 nr.1 schermo da almeno 7’’ per motori 

 nr.2 contagiri digitale, 

 nr.2 schermi da almeno 8’’ multifunzione 

 nr.2 prese da 24V c.c., e nr.2 prese da 12V c.c., 

 nr.1 parabrezza di tipo marino rimuovibile, 

 nr.1 corrimano e nr.2 maniglie laterali, 

 nr.1 VHF marino, 

 nr.1 apertura a prua per la manutenzione delle apparecchiature interne alla consolle 

stessa 

 nr.1 apertura a tenuta stagna per alloggiare i telecomandi di nr.3 radio militari. 

- Nr.2 sedili ammortizzati jockey per pilota e navigatore, dotati di poggiapiedi e capaci di 

garantire uno spazio per lo stivaggio di materiale. 

- Nr.2 sedili jockey abbattibili, ammortizzati, dotati di supporto per display e poggiapiedi 

destinati al capo ed al vicecapo team. Detti sedili ubicati dietro al pilota ed al navigatore 

dovranno essere capaci di garantire uno spazio per lo stivaggio del materiale. 

- Nr.8 sedili jockey ammortizzati (dei quali 3 doppi e 2 singoli) abbattibili e dotati di 

poggiapiedi. Detti sedili, ubicati sul ponte poppiero, dovranno garantire la presenza di 

spazio per lo stivaggio di materiale. 



- Predisposizione per nr.3 piedi dell'asta per il boarding: uno sul cielo del portellone della sala 

macchine, il secondo a proravia della consolle ed il terzo a poppa. 

- Predisposizione per nr.2 poggia schiena per "l'uomo asta" (uno a proravia della consolle ed il 

secondo, di tipo rimovibile, posizionabile o sopra la sala macchine o a poppa). 

- Predisposizione per nr.1 supporto sulla bitta di prora dove poter installare un’arma calibro 

12.7. Tale supporto sarà idoneo per armi tipo Minigun M134 della ditta Dillon Aero o della 

ditta Garwood Industries. 

- Predisposizione per nr.2 supporti poppieri (a dritta e a sinistra) per armi calibro 7.62. 

 

6. COMANDO E SORVEGLIANZA 

- Impianto luci di navigazione conforme alla COLREG 72. 

- Nr.1 segnalatore acustico. 

- Nr.1 bussola magnetica Ritchie Voyager F-82 da 3 pollici o equivalente, incassata, con 

incluso l'interruttore regolabile di luminosità della bussola. 

- Nr.1 Sistema integrato interfonico GRAYTRONICS o sistema equivalente per 3 radio (radio 

non di fornitura) e 6 operatori: 

 o pilota, navigatore, medico, infermiere: interfono + gestione radio; 

 o uomo a poppa e prora solo interfono. 

- Nr.1 bussola elettronica. 

- Nr.1 sistema di cartografia Chartplotter Simrad o equivalente con cartografia del 

Mediterraneo. 

- Nr.1 radar Simrad o equivalente. 

- Nr.1 scandaglio a bifrequenza Simrad o equivalente. 

- Nr.1 VHF marino Garmin 300 o sua evoluzione, o sistema equivalente, ubicato sulla 

consolle del pilota e navigatore. 

- Nr.1 antenna radio VHF commerciale. 

- Nr.2 interruttori MOB (Man Over Board). 

- Sistema AIS escludibile che consenta la modalità di solo ascolto. 

- Nr. 1 sistema interfono per le comunicazioni dell’equipaggio a bordo del mezzo. 

 

7. IMPIANTO DI PROPULSIONE 

- Nr.2 motori diesel entrobordo common rail ciascuno di potenza all’albero motore non 

inferiore a 270 kW, 5,5 litri di cilindrata e di potenza all’asse non inferiore a 260 kW (il 

motore deve essere progettato per garantire il funzionamento per almeno 300h di moto 

all’anno, e deve essere in grado di erogare la massima potenza almeno per 1h continuativa 

ogni 12h di funzionamento), potenza all’asse non inferiore a 265 kW, peso non superiore a 

700 kg, conformi alla normativa IMO MARPOL Annex VI Tier II, EU RCD Stage II, US 

EPA Tier 3, completi di strumentazione, telecomando, certificato d’uso, dichiarazione di 

potenza, dotazioni ed accessori. 

- Nr.2 alberi di trasmissione. 

- Nr.2 chiavi avviamento. 

- Nr.2 piedi poppieri DPH completi di strumentazione, telecomando dotazioni ed accessori. 

- Nr.1 timoneria idraulica. 

- Collegamento allo schermo da almeno 7" per motori ed ai nr.2 contagiri LCD su console per 

il pilota e per il navigatore. 

 

8. IMPIANTI AUSILIARI 

Impianto Combustibile 

Per questioni logistiche legate alla trasportabilità, i serbatoi del mezzo dovranno sottendere alle 

norme aeronautiche per il trasporto in volo. 

- Nr.2 serbatoi di combustibile in alluminio, aventi capacita sufficienti a garantire le 

autonomie richieste. Entrambi i motori devono poter aspirare il combustibile dai serbatoi 



- contemporaneamente o alternativamente da uno e successivamente dall'altro. 

- Nr.2 strumenti livello combustibile. 

- Nr.2 filtri di separazione acqua-combustibile. 

- Nr.2 valvole di intercettazione rapida del combustibile. 

- Nr.2 sfiati per serbatoio. 

- Bocchette di rifornimento di facile accesso e dotate di sistema di chiusura sicuro. 

- Sistemazioni per il Rimorchio e l'Ormeggio. 

- Bitte e passacavi, a prora ed a poppa, per prendere e dare rimorchio ad un'imbarcazione 

similare fino alla velocità di 8 nodi e per consentire la risalita tramite verricello sullo scivolo 

poppiero delle FREMM GP. 

- Passacavi e gallocce, a prora ed a poppa e al centro nave, per consentire l'ormeggio di punta 

e di fianco 

Impianto Antincendio 

- Impianto fisso in sala macchine (attivabile in automatico o in manuale dall'esterno) munito 

delle certificazioni previste. 

- Nr.2 estintori a polvere da 3kg. muniti delle certificazioni previste. 

 

9. IMPIANTO ELETTRICO 

- Impianto elettrico con grado di protezione superiore o pari a IP67. 

- Cavi non propaganti di fiamma, dotati di isolamento estinguente. 

- Impianto elettrico a 12V in corrente continua. 

- Nr.3 batterie AGM per impianto elettrico. 

- Nr.3 scatole di protezione (in accordo alle norme ISO 10133) per batterie che dovranno 

essere bloccate nella loro posizione. 

- Regolatori di carica e partitori di carica, dotati di allarme per bassa tensione/eccessiva 

scarica batterie. 

- Nr.1 convertitore da 12V a 24V c.c. per l'alimentazione delle due prese in consolle. 

- Nr.1 una presa da 24V c.c., in zona prodiera, in grado di alimentare a 58A l’arma Minigun 

M134. 

- Nr.1 voltmetro multifunzione in grado di monitorare lo stato di carica di ciascuna batteria 

ubicato sulla consolle del pilota e del navigatore. 

- Il passaggio dei cavi sarà rialzato dal fondo della sentina e dovrà essere stagno. 

 

10. DOTAZIONI NAUTICHE 

- Nr.8 parabordi a cilindro (mis. F3) di plastica bianca con calze blu e cimetta di mt. 2. 

- Nr.6 cavi in nylon mm. 16 da ormeggio di 15m. 

- Nr.1 cavo in nylon da 18 mm per ancora di emergenza, m 100. 

- Nr.1 gaffa telescopica in acciaio inox. 

- Nr.1 cappa di colore nero per proteggere la consolle. 

- Nr.1 telo di colore nero per proteggere l'intera imbarcazione. 

- Nr.1 proiettore 250 W orientabile. 

- Nr.1 sirena di avviso. 

11. DOTAZIONI DI SICUREZZA 

- Nr.1 sacca contenente le dotazioni di sicurezza oltre 50 miglia in contenitore stagno e 

galleggiante. 

- Nr.1 cassetta attrezzi stagna e galleggiante completa di tutti gli utensili necessari alla 

manutenzione degli impianti di bordo. 

- Nr.1 pompa di sentina a doppio effetto ad azionamento manuale. 

- Nr.1 ancora galleggiante e relativa cima. 

 

12. DOTAZIONI VARIE 

- Nr.1 kit parti di rispetto dei Motori di Propulsione come da standard di produzione di serie 

(comprendente almeno: pompa dell'acqua, cinghie, set completo di iniettori, software di 



diagnostica motori con nr.2 cavi di interfaccia, muta completa di filtri e anodi 

- Nr.1 kit parti di rispetto della linea di trasmissione e piedi poppieri come da standard di 

produzione. 

- Nr.1 kit manutenzione bottazzi. 

- Nr.1 kit di parti di ricambio imbarcazione. 

- Nr.1 poggia schiena per "l'uomo asta" (poleman bolster-backrest) 

- Nr.1 piedi dell'asta per il boarding 

- Nr. 1 cavo carica batterie 

- Nr. 2 coppie di eliche di rispetto 

- Nr. 1 predisposizione per sistema di recupero prodiero primario e secondario per sistema 

LARS delle Unità classe PPA (costituito da gancio prodiero a sgancio rapido ancorato alla 

bitta prodiera, tornichetti per la regolazione del gancio sulla suddetta bitta (in funzione del 

tipo di tubolare), punti di forza in coperta a prora dove ancorare i tornichetti di ritenuta del 

gancio prodiero e punti di sgancio rapido 

- Nr.1 kit di braghe per alaggio e varo, omologate e norma C.E. per movimentazione su Unità 

classe FREMM 

- Nr.10 Kit filtri aria, olio, gasolio (per intera fornitura) 

 

13. INTEGRAZIONE - PROGETTAZIONE 

- Certificazioni 

- Documentazione con copia in formato cartaceo e copia in formato elettronico (disegni, 

monografie, manuale ricerca guasti, monografia dell’imbarcazione, ecc.). 

 

14. SUPPORTO LOGISTICO 

- Trasporto 

- Nr. 1 pacchetto ISS (In Service Support) di 300 h/anno per 5 anni (in opzione altri 5). 

- Garanzie (2 anni sull'intera fornitura a meno dei tubolari ed incollaggi per i quali devono 

essere previsti 5 anni). 

 

15. SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE 

- Verifica di conformità (Prove e Test) 

 

16. FORNITURE SUPPLEMENTARI 

- Nr.6 poggia schiena per "l'uomo asta" (poleman bolster-backrest). 

- Nr.6 piedi dell'asta per il boarding. 

- Nr.20 sedili jockey ammortizzati (dei quali 12 doppi e 8 singoli) abbattibili e dotati di 

poggiapiedi. Detti sedili, ubicati sul ponte poppiero, dovranno garantire la presenza di 

spazio per lo stivaggio di materiale. 
 

17. CODIFICA 

La seguente lista costituisce il quantitativo minimo di componenti da sottoporre a codifica 

secondo le procedure SIAC riportate presso il sito Internet http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx: 

- imbarcazione completa di accessori e dotazioni; 

- motori; 

- forniture supplementari (singoli item). 

Ad ogni buon fine l’Amministrazione si riserva la possibilità di integrare la lista dei materiali 

da sottoporre a codifica. 

 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx


ANNESSO D 

Acquisizione di nr. 1 battello d’assalto di lunghezza f.t. 9.4 mt. (GOI -  Marina Militare) 

 

1. GENERALITÀ 

Trattasi di battello pneumatico di tipo oceanico con chiglia rigida in alluminio 5086 con 2 redan, 

tipo Mach II da utilizzare per il trasporto di un team di operatori per infiltrazioni anfibie, prese di 

costa bassa, per operazioni riverine e di Ship boarding. Al fine di soddisfare le esigenze 

operative/addestrative delle unità schierate all’estero nei vari Teatri Operativi, con particolare 

riferimento alla capacità di operare in contesti multinazionali ovvero con le Forze Armate dei 

Paesi NATO, il battello in argomento dovrà obbligatoriamente avere il requisito operativo 

dell’aviolanciabilità, autogonfiabilità, aviotrasportabilità con C130J-30 ed elitrasportabilità al 

gancio baricentrico dell’elicottero CH-47. 
 

2. INDICAZIONI DI CARATTERE TECNICO OPERATIVO 

a. Per soddisfare l’esigenza di cui sopra, l’Amministrazione intende acquisire un’imbarcazione 

veloce del tipo Rigid-Hull Inflatable Boat (RHIB) con duplice propulsione diesel 

entro/fuoribordo. Il peculiare impiego e la conseguente elevatissima affidabilità necessaria, 

richiedono che l’imbarcazione debba essere già stata prodotta e fornita ad Enti Governativi 

con caratteristiche analoghe. 

b. L’imbarcazione dovrà garantire: 

- la trasportabilità su semirimorchio stradale da 40 piedi rimanendo nei limiti di trasporto 

ordinario (non eccezionale); 

- l’aviotrasportabilità su aerei dell’AMI C130J-30; 

- l’aviolanciabilità da aerei dell’AMI C130J-30; 

- l’autogonfiabilità; 

- la movimentazione e lo stazionamento in officina tramite appositi carrelli sollevatori; 

- possibilità di essere imbarcata su Unità della Marina Militare Italiana. 
 

3. VELOCITÀ MASSIMA 

La velocità massima dovrà essere di almeno 45 nodi, in condizioni di stato del mare 3 e 

dislocamento a pieno carico. 
 

4. VELOCITÀ DI CROCIERA 

La velocità di crociera dovrà essere pari a 35 nodi in condizioni di stato del mare 3 e 

dislocamento a pieno carico. 
 

5. AUTONOMIA 

L’autonomia, a pieno carico, con stato del mare 2, alla velocità corrispondente a quella 

economica di crociera (35 nodi) dovrà essere di almeno 200 miglia.  
 

6. SISTEMAZIONE LOGISTICA PER IL PERSONALE 

La sistemazione logistica sarà per un equipaggio di 2 persone (comprendente pilota e 

navigatore), più n. 12 operatori. 
 

7. ALAGGIO E VARO 

Con braghe di sospendita omologate ed a norma CE (di fornitura Ditta). 
 

8. CONDIZIONI AMBIENTALI 

- temperatura dell’aria: da -20 a + 50 °C;  

- temperatura dell’acqua di mare: da + 6°C (invernale) a + 35 °C (estivo). 

 
 

9. SCAFO 



a. Dimensioni di massima: 

- lunghezza scafo fuori tutto di circa mt 9,40; 

- lunghezza dello scafo rigido di circa mt 8,80; 

- larghezza massima fuori di circa mt 3,20; 

- larghezza dello scafo rigido non oltre m 2,50; 

- diametro del tubolare compresa tra mt 0,60 e 0,65; 

- altezza massima per aviolancio C130J3 pari a 254 cm; 

- dislocamento a pieno carico (DPC) non oltre Kg 7500; 

- carico pagante 3000 kg (equipaggio+ armi + combustibile + attrezzature); 

- omologato al trasporto di non meno di n°16 persone. 

b. Lo scafo rigido dovrà essere costruito in lega di alluminio 5086 (impiego navale). 

c. L’imbarcazione verrà utilizzata per le azioni di infiltrazione anfibia e pertanto lo scafo dovrà 

garantire una manovrabilità molto spinta, un’eccellente stabilità direzionale ad alte velocità, 

un’ottima tenuta al mare, e una capacità di attenuare gli urti il più spiccata possibile. Per 

raggiungere tali capacità lo scafo dovrà essere dotato di step tipo REDAN. 

d. All’interno della carena dovrà essere inserita della schiuma ad alta galleggiabilità. 

e. Il passaggio dei cavi sarà rialzato dal fondo della sentina e dovrà essere stagno. 
 

10. TUBOLARE 
Il tubolare dovrà essere di colore nero: 

- di sezione circolare da prora verso centro battello ed a sezione D da centro barca a poppa 

(tubolare ibrido;  

- smontabile, con la possibilità di sostituire il tubolare gonfiato ad aria con altro realizzato in 

schiuma e collare interno gonfiato ad aria; 

- costruito in hypalon neoprene (da almeno 1670 DTEX) dotato di almeno 5 camere stagne 

con valvole di intercomunicazione funzionanti anche come valvole di sovrappressione a 

pressioni di 600mb; 

- dotato di singola valvola di sovrapressione tarata a 310 mb; 

- dotato di opportuni rinforzi esterni, copertura della prora e rivestimenti antisdrucciolo; 

- dotato di parabordo periferico a largo profilo con 5 bande; 

- gonfiabile automaticamente con sistema fisso di bordo. 

Inoltre per l’aviolancio dovrà essere predisposto un sistema di gonfiaggio rapido.4 

 

11. CONSOLLE E SEDILI 

La consolle per il pilota e il navigatore dovrà essere in lega di alluminio 5086 (impiego navale) 

in grado di consentire la sistemazione del pilota e del navigatore fianco a fianco ed essere 

dotata di strumentazione NVG e dovranno ricevere alloggio al suo interno rack per 

l’alloggiamento di nr. 2 radio militari. Dovrà essere dotato di tutta la strumentazione e gli 

accessori necessari per il buon funzionamento del battello e del sistema di NAV-COM, nello 

specifico: 

- nr. 2 schermi multifunzione posizionati nella parte superiore della consolle; 

- nr. 1 schermo da 7” per motori; 

- tientibene avanti e maniglie laterali e frontali per navigatore; 

- portello anteriore per la sistemazione delle dotazioni di bordo e per consentire la 

manutenzione; 

- installazione ed integrazione nella consolle del navigatore di un PC con relativo dislpay 

12.1" WUXGA 1920 x 1200 with LED backlighting in grado di gestire l’intero sistema di 

NAV-COM che abbia le seguenti essenziali caratteristiche: 

a. Sistema operativo Windows 10 PRO 64 bit, 

b. 8 GB di RAM, 

c. hard disk SSD da 1 Tb, 

d. possibilità di connessione tastiera esterna rugged (anch’essa oggetto di fornitura), 

                                                           
3 L’altezza è riferita all’intero sistema: sella più imbarcazione più paracadute più attrezzatura. 
4 Tale sistema è necessario per non sovradimensionare l’impianto di gonfiaggio automatico. 



e. pulsantiera integrata su lato display per esecuzione principali comandi, 

f. porte di connessione almeno nr. 1 LAN, nr. 1 HDMI, nr. 1 USB; 

- installazione ed integrazione del sistema di comunicazione interna del tipo intercom 

INVISIO per 5 user; 

- nr. 2 contagiri analogico; 

- nr. 2 prese da 24V c.c.; 

- nr. 2 prese 12V c.c.; 

- nr. 1 VHF marino; 

- nr. 1 parabrezza in plexiglass di tipo marino scorrevole; 

- nr. 1 apertura consolle a prua per la manutenzione delle apparecchiature interne alla 

consolle; 

- apertura a tenuta stagna per alloggiare i telecomandi delle due radio militari; 

- regolatore della luminosità della strumentazione installata sulla consolle. 

 

Al fine di attenuare gli urti nel corso della navigazione con mare formato e nel corso di 

operazioni è necessario che gli operatori abbiano a disposizione sedili ammortizzati. In 

particolare: 

- nr. 2 sedili jockey ammortizzati ”Mil pro air” per pilota e navigatore; 

- nr. 2 sedili jockey ”Mil pro air duo” ammortizzati dietro al pilota e navigatore con supporto 

per display e relativo display; 

- nr. 4 sedili jockey ”Mil pro air” ammortizzati su ponte poppiero; 

- nr. 2 sedili jockey ”Mil pro air duo” ammortizzati su ponte poppiero; 

Tutti i sedili devono essere dotati di poggiapiedi ed i sedili non abbattibili devono garantire lo 

spazio per lo stivaggio di materiale. 
 

12. PONTE 

Il ponte di colorazione nero e dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

- costruito in lega di allumino 5086 con 2 REDAN , tipo MACH II (impiego navale) ad 

elevata resistenza; 

- caratteristiche antiscivolo; 

- auto svuotante con ombrinali ad alta capacità dotati di valvole di non ritorno. 

Su di esso saranno inseriti portelli per accedere ai serbatoi e alle trasmissioni per 

permetterne l’ispezione e le manutenzioni. Tali portelli dovranno essere dotati di sistema di 

sicurezza per impedirne l’apertura accidentale. 

Dovranno essere predisposte le installazioni di nr. 3 piedi dell’asta per un eventuale boarding 

che risultasse necessario uno sul cielo del portellone della sala macchine, il secondo a proravia 

della consolle e il terzo a poppa. Dovranno essere fornite le predisposizioni per due poggia 

schiena per “l’uomo asta” (uno a proravia della consolle e il secondo, di tipo rimovibile, 

posizionabile o sopra la sala macchine o a poppa). 

Dovrà inoltre essere prevista nr. 1 struttura con relative piattaforme laterali (dritta e sinistra) per 

il trasporto di nr.2 FC 4,70 EVO 7. 

Sulla bitta di prora si dovrà avere la possibilità di poter installare un’arma 12,7 e back rest per 

uomo/arma posizionato nella parte anteriore della consolle di guida (schienalino su consolle più 

ferma piedi).  

Dovrà essere fornito di gancio idoneo per il fissaggio sulle nuove UU.NN. PPA 

La poppa dovrà consentire agevolmente le operazioni di discesa e risalita in mare degli 

operatori destinati alle azioni di salvataggio oltre che del personale naufrago, mediante una 

spiaggetta abbattibile con massima estensione dimensionata al carico del battello.  
 

13. ALLESTIMENTO 

- Supporti e mancioni intercambiabili per sistemi d’arma in dotazione al Reparto (sistemi 

d’arma cal 5,56; cal. 7,62; cal. 12,7 e lancia granate da 40 mm.); 

- golfari di sollevamento ed aviolancio; 

- golfari di ritenuta per aviolancio ed aviotrasporto; 

- murate con sistema modulare predisposte all’installazione di protezioni balistiche rimovibili; 



- sospendita per alaggio gru.  
 

14. ALBERO 

Dovrà essere previsto un albero reclinabile dotato di ammortizzatore, installato tra la sala 

macchine e i nr. 2 sedili posizionati subito dopo quelli di pilota e navigatore ed un portale ad 

arco abbattibile al di sopra della consolle in grado di ospitare tutte le componenti del sistema 

NAV-COM e dovrà essere corredato di luci di navigazione, antenne GPS, radar e 

comunicazione radio. 
 

15. PROPULSIONE 

Per lo svolgimento della particolare tipologia di missioni a cui sarà destinata l’imbarcazione e, 

segnatamente, per garantire l’affidabilità, la manovrabilità, i consumi, la velocità e la stabilità 

direzionale del natante, viene richiesto il seguente assetto propulsivo: 

- nr.2 motori diesel Volvo Penta; 

- nr.2 alberi di trasmissione Volvo Penta; 

- nr.2 piedi Volvo Penta (i relè del sistema di controllo/gestione trim dovranno essere ubicati 

in apposite cassette stagne); 

- sistema di telecomando motori; 

- nr.2 chiavi di avvio; 

- nr.2 interruttori man over board (MOB); 

- timoneria idraulica. 

Dovranno essere fornite le dichiarazioni di potenza dei motori. 
 

16. IMPIANTO COMBUSTIBILE 

L’impianto combustibile dovrà essere costituito da: 

- nr. 2 serbatoi di combustibile in alluminio, aventi capacità sufficienti a garantire le 

autonomie richieste; 

- entrambi i motori devono poter aspirare il combustibile dai serbatoi contemporaneamente o 

alternativamente da uno e successivamente dall’altro; 

- nr. 2 strumenti livello combustibile; 

- nr. 2 filtri di separazione acqua/combustibile; 

- nr. 2 valvole di intercettazione rapida del combustibile; 

- nr. 2 sfiati per serbatoio idonei all’aviolancio e avio trasporto; 

- sistema chiusura serbatoio blocco afflusso carburanti per la fase di aviolancio; 

- bocchette di rifornimento di facile accesso e dotate di sistema di chiusura sicuro. 
 

17. IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico sarà a 12V in corrente continua e sarà dotato di tre batterie tipo OPTIMA 

D34 M. N. 2 (due) batterie saranno dedicate all’avviamento di ciascun motore e vi sarà la 

possibilità di messa in parallelo tra di esse per l’avviamento di emergenza. La rimanente, 

installata in parallelo, sarà dedicata all’alimentazione dei servizi dell’imbarcazione. Le batterie 

devono essere idonee agli avviamenti (elevata corrente di spunto) e per un utilizzo a cicli 

profondi (80% di scarica). Inoltre, le stesse dovranno essere alloggiate in opportune scatole di 

protezione secondo le norme ISO 10133 e dovranno essere bloccate nella loro posizione. 

Le batterie in argomento dovranno essere ricaricate a tampone mediante gli alternatori dei 

motori di propulsione o con presa da terra (230 volt 50/60Hz), a mezzo di regolatori di carica e 

di partitori di carica dotati di allarme per bassa tensione/eccessiva scarica batterie. 

In consolle dovrà essere installato: 

- nr. 1 voltmetro in grado di monitorare lo stato di carica di ciascuna batteria;  

- nr. 1 convertitore da 12V a 24V c.c. per l’alimentazione di due prese. 
 

18. SISTEMAZIONI PER IL RIMORCHIO E L’ORMEGGIO 

A prora ed a poppa dovranno essere sistemate bitte e passacavi in grado di rimorchiare 

un’imbarcazione similare fino alla velocità di 8 nodi e per consentire la risalita tramite 

verricello sullo scivolo. 



A prora, a poppa e al centro nave dovranno essere sistemati adeguati passacavi e gallocce per 

consentire l’ormeggio di punta e di fianco. 
 

 

19. IMPIANTO ANTINCENDIO 

L’impianto antincendio sarà costituito da: 

- impianto fisso in sala macchine (attivabile in automatico o in manuale dall’esterno); 

- nr. 2 estintori a polvere da 6 kg. 

Entrambe le tipologie di sistemi devono avere certificazione per l’aviotrasporto e per 

l’aviolancio. 
 

20. APPARATI/IMPIANTI DI NAVIGAZIONE E SCOPERTA 

Dovranno essere previsti: 

- luci di navigazione conformi alla COLREGS 72° LED;  

- segnalatore acustico;  

- trip computer di bordo con funzionalità complete, informazioni su consumo carburante, 

autonomia residua, tempo di viaggio e altro; 

- monitor-sistema integrato GPS (con Selective Availability Anti-Spoofing Module SAAMS) 

con funzioni GPS cartografia 3D del Mediterraneo, radar, ecoscandaglio e cartografia 

precaricata (Mod. Raytheon con funzione touch screen e di una misura massima 

applicabile);  

- nr. 1 bussola magnetica RITCHIE VOYAGER F-82 da 3 pollici, incassata, con incluso 

l’interruttore regolabile di luminosità della bussola; 

- radar (Mod. Raytheon con funzione touch screen e di una misura massima applicabile); 

- scandaglio a bifrequenza Raytheon; 

- nr. 1 VHF ICOM IC-506 (antenna, civetterie, software e cavi programmazione e quant’altro 

necessario per il suo funzionamento); 

- nr. 1 rack per sistemare nr. 3 radio PRC 148 compresi di amplificatori 20W THALES; 

- sistema AIS escludibile; 

- predisposizioni per radio asportabile dotata di radiotelefono VHF/FM (HARRIS 152 – 

satellitare comprensiva di amplificatore da 50W); 

- predisposizioni per radio HF asportabile dotata di radiotelefono (HARRIS HF RF – 7800H-

MP); 

- impianto interfono per 12 operatori materializzato da 12 postazioni fisse sul battello e 12 

caschi con sistema trasmissione mod. Marine Safety Helmet Ditta Geko e jack di 

collegamento modello interfono specifico sviluppato per GOI, Geytronics o similare;  

- tutta la strumentazione della plancia dovrà poter essere dimmerabile fino all’oscuramento. 
 

21. DOCUMENTAZIONE, MONOGRAFIE E MANUALI DEGLI IMPIANTI 

Gli apparati/impianti/Macchinari saranno forniti con relativo manuale di istruzione in lingua 

italiana (copia in formato cartaceo e copia in formato elettronico). 
 

22. DISEGNI 

I disegni dell’imbarcazione e di tutti i suoi impianti, oltre che nel formato classico, saranno 

forniti anche in un formato elettronico pdf. 
 

23. MONOGRAFIA DELL’IMBARCAZIONE 

Una monografia, in lingua italiana, dovrà descrivere l’imbarcazione e il funzionamento di tutti 

gli impianti di bordo (copia in formato cartaceo e copia in formato elettronico). La monografia 

dovrà essere integrata con lo schema dell’impianto elettrico, idraulico e combustibile. 

La monografia dovrà contemplare anche i motori di propulsione e relative trasmissioni. 
 

24. MANUALE DI RICERCA GUASTI 

Una guida dettagliata dovrà fornire all’equipaggio l’indicazione per la risoluzione passo/passo 

dei principali guasti/inconvenienti che possono verificarsi su tutti gli impianti di bordo.  
 



25. DOTAZIONI DI SICUREZZA 

- nr. 1 dotazioni di sicurezza – oltre le 50 miglia in contenitore stagno e galleggiante (come da 

allegato decreto 29 luglio 2008 e s.m.i.); 

- nr. 1 cassette attrezzi USAG stagna e galleggiante completa di tutti gli utensili necessari alla 

manutenzione degli impianti di bordo;  

- nr. 1 pompa di sentina a doppio effetto ad azionamento manuale; 

- nr. 1 ancora galleggiante e relativa cima. 
 

26. ATTREZZATURE NAUTICHE 

- nr. 1 cappa di colore grigio navy per proteggere la consolle; 

- nr. 1 telo di colore grigio navy per proteggere l’intera barca; 

- nr. 1 proiettore 250 W orientabile; 

- nr. 1 sirena d’avviso. 
 

27. DOTAZIONI VARIE 

Dovranno essere forniti n. 1 kit parti di rispetto dei Motori di Propulsione e trasmissioni come 

da standard di produzione di serie comprendente almeno: 

- Pompa dell’acqua; 

- Cinghie; 

- nr. 1 cavo presa da terra lungo 20 metri; 

- nr. 1 set completo di iniettori (06 iniettori);  

- nr. 1 software di diagnostica motori con n. 2 cavi di interfaccia; 

- nr. 1 muta completa di filtri e anodi. 

Inoltre dovranno essere forniti: 

- nr. 4 eliche di rispetto (2 coppie per ogni motore); 

- nr. 1 kit manutenzione bottazzi; 

- nr. 1 kit di parti di ricambio imbarcazione; 

- nr. 1 sella per il trasporto su semirimorchio stradale da 20 piedi con interfaccia di aggancio 

tramite twist lock;. 

- Predisposizioni per cablaggi e per il montaggio di una camera termica di tipo FLIR 

SEAFLIR 230. 

 

28. CARRELLI OFFICINA PER MOVIMENTAZIONE INTERNA BATTELLO  

I carrelli in oggetto dovranno essere realizzati in metallo opportunamente protetto per essere 

impiegato in ambiente marino e dotato di ruote pneumatiche. 

La struttura dovrà essere tale da consentire l’accoppiamento con le selle delle imbarcazioni già 

in dotazione al Reparto e attualmente dotate di sistema a 4 twist lock distanziati in accordo alle 

misure standard dei container ISO 20”. 

I carrelli dovranno essere dotati di ruote pneumatiche (due assali) per consentirne l’impiego 

anche su terreno non uniforme e dovranno avere un sistema di timone smontabile (lunghezza 

massima 2000 mm) che possa permetterne la movimentazione anche in spazi ristretti (angolo di 

sterzata dell’assale con timone min 140 gradi a cavallo della mezzeria) Un’estremità del timone 

dovrà essere dotata di gancio di traino con occhione con diametro 76 mm (STANAG 4101). 

Il carrello dovrà essere dimensionato considerando una portata complessiva (sella con battello) 

di 7000 KG, inoltre è richiesto che l’altezza minima da terra del pianale di appoggio delle selle 

non superi i 400 mm.  

Il carrello dovrà infine essere dotato di nr.4 punti di forza per consentirne il sollevamento del 

solo carrello tramite opportune braghe di sollevamento che dovranno essere incluse nella 

fornitura e di sistema di ricovero per nr. 2 cunei per la sicurezza dello stazionamento anch’essi 

inclusi nella fornitura. 

 

Di seguito il disegno di massima del carrello 



 

 

 
 

29. CODIFICA 

La seguente lista costituisce il quantitativo minimo di componenti da sottoporre a codifica 

secondo le procedure SIAC riportate presso il sito Internet http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx: 

- imbarcazione completa di accessori e dotazioni; 

- motori; 

- sella imbarcazione; 

- carrello trasporto. 

Ad ogni buon fine l’Amministrazione si riserva la possibilità di integrare la lista dei materiali 

da sottoporre a codifica. 

 

 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx


 

ANNESSO E 

Acquisizione di nr. 5 battelli d’assalto di lunghezza f.t. 9.4 mt. (SAR e Forze Speciali Marina 

Militare) 

 

1. GENERALITA’ 

Imbarcazione veloce di tipo RHIB aviolanciabile e autogonfiabile per l’esecuzione di operazioni 

SAR, di operazioni delle forze speciali e di controllo del traffico mercantile fino al livello di 

boarding opposed, provvista di certificazione di Progettazione “Categoria B” della DIRETTIVA 

2013/53/UE, e: 

- idonea all’impiego in alto mare, senza limiti dalla costa per missioni della durata massima di un 

giorno continuativo in condizioni meteo con stato del mare fino a 4 della scala Douglas (molto 

mosso) e con vento fino a forza 8 della scala Beaufort; 

- capace di trasportare un team di 12 operatori SAR (1 pilota + 1 navigatore + 10 operatori dediti 

al soccorso in mare); 

- dotata di doppia propulsione entrofuoribordo ciascuna di potenza all’asse non inferiore a 265 

KW, trasmissione e piedi poppieri completa di strumentazione, telecomando, certificato d’uso, 

dotazioni ed accessori per esprimere le massime  prestazioni anche con mare formato; 

- idonea ad essere imbarcata sulle unità della classe LPD (Cl. San Giusto, San Giorgio), 

movimentabili sia dal lato sinistro nave sia dalla zona bacino, tramite fasce di sollevamento.  

- idonea ad essere imbarcata sulle unità della classe FREMM (lato sinistro e scivolo poppiero 

solo con verricello) secondo le caratteristiche tecniche riportate nella documentazione as-built 

del programma FREMM, ed in particolare “Aft Boat Handling System” e “Side Boat Crane”. 

- compatibile con il sistema di sistema di recupero LARS (Launch And Recovery System) 

imbarcato a poppa su unità PPA e con il sistema di recupero laterale tipo Davit per mezzo di 

fasce di sollevamento. 

 

2. PRESTAZIONI 

- Aviolanciabilità e autogonfiabilità; 

- La velocità massima dovrà essere di almeno 45 nodi, in condizioni di stato del mare 3 e 

dislocamento a pieno carico; 

- La velocità di crociera sarà pari a 35 nodi in condizioni di stato del mare 3 e dislocamento a 

pieno carico; 

- L’autonomia, a pieno carico, con stato del mare 2, alla velocità corrispondente a quella 

economica di crociera (35 nodi) sarà di almeno 200 miglia.  

 

3. DIMENSIONI DI MASSIMA 

Lunghezza scafo fuori tutto (secondo normativa ISO8666):  compresa tra m 9,35 e 9,40 

Lunghezza dello scafo rigido (secondo normativa ISO8666):  compresa tra m 8,70 e 8,80 

Larghezza massima fuori tutto     non oltre m 3,20 



Larghezza dello scafo rigido      non oltre m 2,50 

Diametro del tubolare       compresa tra m 0,60 e 0,65 

Dislocamento a pieno carico (Dpc)     non oltre Kg 7500 

Carico pagante 3000kg (equipaggio+ armi + 

combustibile + attrezzature) 

Omologato al trasporto di       non meno di n° 12 persone 

 

4. SCAFO E RELATIVE STRUTTURE 

L’imbarcazione verrà utilizzata per le operazioni SAR, per le operazioni delle forze speciali e di 

controllo del traffico mercantile, pertanto lo scafo dovrà garantire una manovrabilità molto spinta, 

un’eccellente stabilità direzionale ad alte velocità, un’ottima tenuta al mare, e una capacità di 

attenuare gli urti il più spiccata possibile. Per raggiungere tali capacità lo scafo dovrà essere dotato 

di step tipo REDAN. 

 Scafo in lega di alluminio 5086 per impiego navale ad elevata resistenza. 

 Nr.1 sistema tubolare di colore nero, completo di tientibene e trademaster (10 zone), 

realizzato in tecnologia DURARIB foam collar o di equivalenti prestazioni meccaniche e di 

resistenza, avente le seguenti caratteristiche: 

o tubolari realizzati in tessuto gommato (neoprene) Hypalon di almeno 1670 dtex con 

protezione antitaglio; 

o tubolari smontabili di tipo ibrido (di sezione circolare da prora centro barca e di 

sezione D da centro barca a poppa) per garantire una migliore tenuta al mare e riserva 

di spinta in caso di mare superiore a 4 e spazio sufficiente per il trasporto del 

personale; 

o internamente al tessuto gommato dei tubolari, e per tutta la loro lunghezza, dovrà 

essere realizzato un riempimento interno con materiale espanso a cellula chiusa che 

non assorba acqua e che dovrà svilupparsi per almeno 1/3 rispetto al diametro 

massimo dei tubolari. L’insieme dei tubolari dovrà essere suddiviso in almeno tre 

compartimenti. 

 Nr.1 BOWSKIRT. 

 Ponte di coperta in lega di alluminio 5086, alta resistenza con antiscivolo ed auto svuotante. 

 Portelli del ponte di coperta per accedere ai serbatoi e alle trasmissioni al fine di permetterne 

l'ispezione e le manutenzioni. Tali portelli dovranno essere dotati di sistema di sicurezza per 

impedire l'apertura accidentale. 

 Schiuma ad alta galleggiabilità interna alla carena. 

 Nr.1 albero reclinabile sistemato tra la sala macchine e i sedili destinati al capo ed al 

vicecapo team. 

 La poppa dovrà consentire agevolmente le operazioni di discesa e risalita in mare degli 

operatori destinati alle azioni di salvataggio oltre che del personale naufrago, mediante una 

spiaggetta abbattibile con massima estensione dimensionata al carico del battello. 

 

5. ALLESTIMENTO 

 Nr.1 sistema fisso per il gonfiaggio dei tubolari 

 Nr.1 consolle stagna per il pilota e per il navigatore in alluminio 5086 completa di: 

o nr.1 schermo da almeno 7’’ per motori 

o nr.2 contagiri digitale,  

o nr.2 schermi da almeno 8’’ multifunzione  

o nr.2 prese da 24V c.c., e nr.2 prese da 12V c.c., 

o nr.1 parabrezza di tipo marino rimuovibile, 

o nr.1 corrimano e nr.2 maniglie laterali, 

o nr.1 VHF marino, 



o nr.1 apertura a prua per la manutenzione delle apparecchiature interne alla consolle 

stessa 

o nr.1 apertura a tenuta stagna per alloggiare i telecomandi di nr.3 radio militari. 

 Nr.2 sedili ammortizzati jockey per pilota e navigatore, dotati di poggiapiedi e capaci di 

garantire uno spazio per lo stivaggio di materiale. 

 Nr.2 sedili jockey abbattibili, ammortizzati, dotati di supporto per display e poggiapiedi 

destinati al capo ed al vicecapo team. Detti sedili ubicati dietro al pilota ed al navigatore 

dovranno essere capaci di garantire uno spazio per lo stivaggio del materiale. 

 Nr.8 sedili jockey ammortizzati (dei quali 3 doppi e 2 singoli) abbattibili e dotati di 

poggiapiedi. Detti sedili, ubicati sul ponte poppiero, dovranno garantire la presenza di 

spazio per lo stivaggio di materiale. 

 Predisposizione per nr.3 piedi dell'asta per il boarding: uno sul cielo del portellone della sala 

macchine, il secondo a proravia della consolle ed il terzo a poppa. 

 Predisposizione per nr.2 poggia schiena per "l'uomo asta" (uno a proravia della consolle ed il 

secondo, di tipo rimovibile, posizionabile o sopra la sala macchine o a poppa). 

 Predisposizione per nr.1 supporto sulla bitta di prora dove poter installare un’arma calibro 

12.7. Tale supporto sarà idoneo per armi tipo Minigun M134 della ditta Dillon Aero o della 

ditta Garwood Industries. 

 Predisposizione per nr.2 supporti poppieri (a dritta e a sinistra) per armi calibro 7.62. 

 

6. COMANDO E SORVEGLIANZA 

 Impianto luci di navigazione conforme alla COLREG 72. 

 Nr.1 segnalatore acustico. 

 Nr.1 bussola magnetica Ritchie Voyager F-82 da 3 pollici o equivalente, incassata, con 

incluso l'interruttore regolabile di luminosità della bussola. 

 Nr.1 Sistema integrato interfonico GRAYTRONICS o sistema equivalente per 3 radio (radio 

non di fornitura) e 6 operatori:  

o pilota, navigatore, medico, infermiere: interfono + gestione radio;  

o uomo a poppa e prora solo interfono. 

 Nr.1 bussola elettronica. 

 Nr.1 sistema di cartografia Chartplotter Simrad o equivalente con cartografia del 

Mediterraneo. 

 Nr.1 radar Simrad o equivalente. 

 Nr.1 scandaglio a bifrequenza Simrad o equivalente. 

 Nr.1 VHF marino Garmin 300 o sua evoluzione, o sistema equivalente, ubicato sulla 

consolle del pilota e navigatore. 

 Nr.1 antenna radio VHF commerciale. 

 Nr.2 interruttori MOB (Man Over Board). 

 Sistema AIS escludibile che consenta la modalità di solo ascolto. 

 Nr. 1 sistema interfono per le comunicazioni dell’equipaggio a bordo del mezzo. 

 

7. IMPIANTO DI PROPULSIONE 

 Nr.2 motori diesel entrobordo common rail ciascuno di potenza all’albero motore non 

inferiore a 270 kW, 5,5 litri di cilindrata e di potenza all’asse non inferiore a 260 kW (il 

motore deve essere progettato per garantire il funzionamento per almeno 300h di moto 

all’anno, e deve essere in grado di erogare la massima potenza almeno per 1h continuativa 

ogni 12h di funzionamento), potenza all’asse non inferiore a 265 kW, peso non superiore a 

700 kg, conformi alla normativa IMO MARPOL Annex VI Tier II, EU RCD Stage II, US 

EPA Tier 3, completi di strumentazione, telecomando, certificato d’uso, dichiarazione di 

potenza, dotazioni ed accessori.   

 Nr.2 alberi di trasmissione.  

 Nr.2 chiavi avviamento. 

 Nr.2 piedi poppieri DPH completi di strumentazione, telecomando dotazioni ed accessori. 



 Nr.1 timoneria idraulica. 

 Collegamento allo schermo da almeno 7" per motori ed ai nr.2 contagiri LCD su console per 

il pilota e per il navigatore. 

 

8. IMPIANTI AUSILIARI 

Impianto Combustibile 

Per questioni logistiche legate alla trasportabilità, i serbatoi del mezzo dovranno sottendere alle 

norme aeronautiche per il trasporto in volo. 

 Nr.2 serbatoi di combustibile in alluminio, aventi capacita sufficienti a garantire le 

autonomie richieste. Entrambi i motori devono poter aspirare il combustibile dai serbatoi 

contemporaneamente o alternativamente da uno e successivamente dall'altro. 

 Nr.2 strumenti livello combustibile. 

 Nr.2 filtri di separazione acqua-combustibile. 

 Nr.2 valvole di intercettazione rapida del combustibile. 

 Nr.2 sfiati per serbatoio. 

 Bocchette di rifornimento di facile accesso e dotate di sistema di chiusura sicuro. 

 Sistemazioni per il Rimorchio e l'Ormeggio. 

 Bitte e passacavi, a prora ed a poppa, per prendere e dare rimorchio ad un'imbarcazione 

similare fino alla velocità di 8 nodi e per consentire la risalita tramite verricello sullo scivolo 

poppiero delle FREMM GP.  

 Passacavi e gallocce, a prora ed a poppa e al centro nave, per consentire l'ormeggio di punta 

e di fianco  

Impianto Antincendio 

 Impianto fisso in sala macchine (attivabile in automatico o in manuale dall'esterno) munito 

delle certificazioni previste. 

 Nr.2 estintori a polvere da 3kg. muniti delle certificazioni previste. 

 

9. IMPIANTO ELETTRICO 

 Impianto elettrico con grado di protezione superiore o pari a IP67. 

 Cavi non propaganti di fiamma, dotati di isolamento estinguente. 

 Impianto elettrico a 12V in corrente continua. 

 Nr.3 batterie AGM per impianto elettrico. 

 Nr.3 scatole di protezione (in accordo alle norme ISO 10133) per batterie che dovranno 

essere bloccate nella loro posizione. 

 Regolatori di carica e partitori di carica, dotati di allarme per bassa tensione/eccessiva 

scarica batterie. 

 Nr.1 convertitore da 12V a 24V c.c. per l'alimentazione delle due prese in consolle. 

 Nr.1 una presa da 24V c.c., in zona prodiera, in grado di alimentare a 58A l’arma Minigun 

M134. 

 Nr.1 voltmetro multifunzione in grado di monitorare lo stato di carica di ciascuna batteria 

ubicato sulla consolle del pilota e del navigatore. 

 Il passaggio dei cavi sarà rialzato dal fondo della sentina e dovrà essere stagno. 

 

10. DOTAZIONI NAUTICHE 

 Nr.8 parabordi a cilindro (mis. F3) di plastica bianca con calze blu e cimetta di mt. 2. 

 Nr.6 cavi in nylon mm. 16 da ormeggio di 15m. 

 Nr.1 cavo in nylon da 18 mm per ancora di emergenza, m 100. 

 Nr.1 gaffa telescopica in acciaio inox. 

 Nr.1 cappa di colore nero per proteggere la consolle. 

 Nr.1 telo di colore nero per proteggere l'intera imbarcazione. 

 Nr.1 proiettore 250 W orientabile. 

 Nr.1 sirena di avviso. 



 

11. DOTAZIONI DI SICUREZZA 

 Nr.1 sacca contenente le dotazioni di sicurezza oltre 50 miglia in contenitore stagno e 

galleggiante. 

 Nr.1 cassetta attrezzi stagna e galleggiante completa di tutti gli utensili necessari alla 

manutenzione degli impianti di bordo. 

 Nr.1 pompa di sentina a doppio effetto ad azionamento manuale. 

 Nr.1 ancora galleggiante e relativa cima. 

 

12. DOTAZIONI VARIE 

 Nr.1 kit parti di rispetto dei Motori di Propulsione come da standard di produzione di serie 

(comprendente almeno: pompa dell'acqua, cinghie, set completo di iniettori, software di 

diagnostica motori con nr.2 cavi di interfaccia, muta completa di filtri e anodi 

 Nr.1 kit parti di rispetto della linea di trasmissione e piedi poppieri come da standard di 

produzione. 

 Nr.1 kit manutenzione bottazzi. 

 Nr.1 kit di parti di ricambio imbarcazione. 

 Nr.1 poggia schiena per "l'uomo asta" (poleman bolster-backrest) 

 Nr.1 piedi dell'asta per il boarding 

 Nr. 1 cavo carica batterie 

 Nr. 2 coppie di eliche di rispetto 

 Nr. 1 predisposizione per sistema di recupero prodiero primario e secondario per sistema 

LARS delle Unità classe PPA (costituito da gancio prodiero a sgancio rapido ancorato alla 

bitta prodiera, tornichetti per la regolazione del gancio sulla suddetta bitta (in funzione del 

tipo di tubolare), punti di forza in coperta a prora dove ancorare i tornichetti di ritenuta del 

gancio prodiero e punti di sgancio rapido 

 Nr.1 kit di braghe per alaggio e varo, omologate e norma C.E. per movimentazione su Unità 

classe FREMM 

 Nr.10 Kit filtri aria, olio, gasolio (per intera fornitura) 

 

13. INTEGRAZIONE - PROGETTAZIONE 

 Certificazioni 

 Documentazione con copia in formato cartaceo e copia in formato elettronico (disegni, 

monografie, manuale ricerca guasti, monografia dell’imbarcazione, ecc.). 

 

14. SUPPORTO LOGISTICO 

 Trasporto 

 Nr. 1 pacchetto ISS (In Service Support) di 300 h/anno per 5 anni (in opzione altri 5). 

 Garanzie (2 anni sull'intera fornitura a meno dei tubolari ed incollaggi per i quali devono 

essere previsti 5 anni). 

 

15. SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE 

 Verifica di conformità (Prove e Test) 

 

16. CODIFICA 

La seguente lista costituisce il quantitativo minimo di componenti da sottoporre a codifica 

secondo le procedure SIAC riportate presso il sito Internet http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx: 

- imbarcazione completa di accessori e dotazioni; 

- motori. 

Ad ogni buon fine l’Amministrazione si riserva la possibilità di integrare la lista dei materiali 

da sottoporre a codifica. 

 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx


ANNESSO F 

 

Acquisizione di nr. 1 battello d’assalto di lunghezza f.t. 7.24 mt +/- 3% (8.07 mt con rope 

guard).  

 

La presente impresa ha l’obiettivo di acquisire nr.1 RHIB aviolanciabile tramite piattaforma 

PURIBAD da velivolo C-130J. 

 

1. Generalità 

Imbarcazione veloce RHIB S.A.R. aviolanciabile ed autogonfiabile: 

- capace di trasportare un team di 10 operatori e 2 membri di equipaggio; 

- da fornire completamente allestita in unica soluzione ”pronta alla navigazione” di colore 

nero opaco (carena, consolle di comando, alberi, sedili, tubolare …); 

- dotata di 2 motori fuori bordo; 

- velocità massima 42 kn con autonomia alla velocità massima 175 nm; 

- obbligatoriamente in possesso di requisito operativo dell’aviolanciabilità, autogonfiabilità, 

aviotrasportabilità con C130J-30 ed elitrasportabilità al gancio baricentrico dell’elicottero 

CH-47. 

 

2. Dati tecnici e dimensionali: 

- Lunghezza f.t.: 7,24 ± 3% m; 

- Larghezza f.t.: 2,7+ ± 5%  m; 

- Larghezza con tubolari sgonfi: 2,03 m; 

- Diametro tubolare: 0,55 ± 5%  m; 

- Capacità tubolare: 3633 lt; 

- Capacità combustibile: 700 lt; 

- Dislocamento (con pieno di combustibile): 2250 kg; 

- Massima velocità con con 1000 kg di carico: 42 kn; 

- Autonomia a velocità massima: 175 nm; 

- Autonomia a velocità di crociera (minima velocità di planata): 285 nm. 

 

3. Caratteristiche scafo: 

- Struttura in VTR a sandwich con balsa e resina isoftalica; 

- Pozzetto autosvuotante, strade cavi sottocoperta;  

- ISO 6185 flotation foam; 

- Beaching shoe rinfornzata con VTR; 

- Tubolare gonfiabile totalmente removibile dotato di 5 camere separate, realizzato in 1670dtx 

neoprene /Hypalon, con valvole di gonfiaggio e sgonfiaggio; 

- Accessori del tubolare: linea vita per tutta la lunghezza con D-ring patch; 2 remi installati su 

supporti sul tubolare; 5 linee di rinforzi in gomma; valvole di sicurezza; upgrade di valvole 

intercomunicanti di gonfiaggio e sgonfiaggio; 8 patch incollate sulla parte alta del tubolare 

di protezione e antiscivolo; protezione prodiera (bow skirt) del bottazzo a come previsto da 

configurazione 753; 

- Accessori base dell’imbarcazione: occhio di prora rinforzato e dimensionato per alaggio 

imbarcazione su slitta di inclinazione di 12° (di cui dovrà essere fornito il certificato 

attestante il massimo tiro consentito); 2 anelli rinforzati sul transom di poppa; 

- Nr. 2 flap per correzione assetto con comando elettrico dalla console 



- Tutti i componenti dovranno essere di colore nero opaco. 

 

4. Caratteristiche impianto elettrico 

L’impianto elettrico dovrà essere come da configurazione J-O-75310-B2, che prevede la 

fornitura e l’installazione di: 

- n.1 pannello generale con interruttori per luci navigazione, pompa sentina, sirena, Blower, 

batteria dr, batteria sn, batteria aux, selezione serbatoio, int. strum. (illuminazione 

strumentazione), int. bussola (illuminazione bussola), 4 disponibili; 

- Luci di navigazione: luce verde e rossa separate e montate sull’intelaiatura di un T-Top, luce 

bianca a 360° montata sull’albero ripiegabile (altezza al basamento della luce 300mm); 

- n.1 pannello fusibili; 

- n.1 Sistema stacca batterie 2 motori /3 batterie. Sistema con triplo stacca batterie per batterie 

a batteria 12V in corrente continua. Due batterie sono dedicate all’avviamento di ciascun 

motore con possibilità di metterle in parallelo per la manovra di emergenza, la terza è 

dedicata ai servizi; 

- n.3 batterie 12V della capacità 55Ah, 750 ampere avviamento a freddo, 870 ampere 

avviamento marino, capacità di riserva 120 minuti. Batterie adatte per gli avviamenti e per 

un utilizzo a cicli profondi. Scatole batterie incluse munite di sistema di ancoraggio allo 

scafo; 

- n.1 o più strumenti analogici per rilevare lo stato di carica delle tre batterie.  

- n.1 faro orientabile, impugnatura a mano, impermeabile, alimentazione 12V. Luce di ricerca 

a 12V Aquasignal con impugnatura. Include il connettore in stile marino; 

- n.1 carica batterie 230V-12V da installare all’interno della consolle; 

- n.1 presa stagna per ricarica batterie; 

- n.1 cavo di alimentazione 220V Marinco da 15 mt; 

- n.1 presa stagna 12V; 

- n.1 presa stagna 24V; 

- installazione di un corrugato con sondino da 16 mm tra la consolle e l’albero di poppa e di 

un corrugato con le medesime caratteristiche tra la consolle e la parte posteriore dei sedili 

pilota e navigatore sul piano diametrale per future implementazioni. 

 

5. Caratteristiche impianto Navigazione e comunicazione 

L’impianto Nav/Com dovrà essere come da configurazione J-O-75310-B2, che prevede la 

fornitura e l’installazione di: 

- n.1 Sistema Nav Garmin 4212 GPSMAP (Mappe del Mar Mediterraneo incluse) o 

equivalente; 

- n.1 Radar Garmin GMR18 o equivalente; 

- n.1 trasduttore Garmin depth intelliducer tipo ARIMAR DT800 o equivalente; 

- n.1 antenna GPS Garmin 19 o equivalente; 

- n.1 VHF Garmin 300i completo di microtelefono e altoparlante attivo o equivalente; 

- n.1 antenna VHF commerciale glomex RA 104 o equivalente; 

- n.1 bussola magnetica retroilluminata (diametro 120mm) incassata di colore nero tipo 

ARTICA o equivalente; 

- n.1 bussola elettronica; 

- n.1 rack idoneo per alloggiare due amplificatori veicolari (da definire a cura di 

rappresentanti MMI), predisposizione per il passaggio di n°2 cavi antenne da consolle al 

gavone di poppa; 



- n.1 inverter 12V-24V con potenza idonea ad alimentare i due amplificatori veicolari Thales 

(24V- 20W). 

 

6. Caratteristiche impianto di Propulsione 

L’impianto di propulsione dovrà essere come da configurazione J-O-75310-B2 che prevede la 

fornitura e l’installazione di: 

- serbatoi benzina di alluminio con una capacità totale di 700 litri; 

- n.4 valvole di intercettazione rapida azionabili da consolle (ciascun motore fuoribordo potrà 

essere alimentato dai due serbatoi in modo indipendente); 

- n.2 indicatore analogici di livello (uno per ciascuna cassa); 

- la posizione di valvole e dei serbatoi dovrà essere identificata con targhette in italiano. 

 

7. Caratteristiche sedili 

Sedili – Disposizione sedili come per configurazione J-O-75310-B2 (10 pax e 2 membri di 

equipaggio), che prevede la fornitura e l’installazione di: 

- n.2 Sedili ammortizzati milpro air seat DUO con relativi supporti per display (pilota e 

navigatore); 

- n.6 cuscini di seduta completi di laccio; 

- n.6 cuscini per schienali; 

- inserti e ganci a sgancio rapido come previsto in configurazione 753 per n°6 sedili. 

 

8. Caratteristiche console 

Consolle - Fornitura e installazione di: 

- n.1 consolle MP-2; 

- n.1 parabrezza smontabile; 

- n.3 corrimano, due laterali e uno centrale. 

La disposizione della strumentazione sulla consolle dovrà essere preventivamente approvata dai 

delegati M.M. 

 

9. Caratteristiche equipaggiamenti 

Fornitura ed installazione dei seguenti equipaggiamenti: 

- n.2 protezioni per prese aria di ventilazione del gavone poppiero; 

- n.2 basi per asta boarding; 

- n.1 braga di sollevamento omologate a norma CE; 

- n.1 schienale d’appoggio – mitragliere di poppa; 

- n.1 schienale d’appoggio – mitragliere di prora; 

- n.1 palo con monta per arma da 7.62 mm a prora; 

- n.1 alloggiamento in coperta per l’albero con imbarcazione configurata all’aviolancio 

(compreso di idoneo sistema di chiusura a tenuta stagna); 

- n.1 cablaggi stagni dei cavi che arrivano all’albero antenne per consentire lo scollegamento 

di tutte le utenze presenti sull’albero (luci, antenna radio, Radar etc etc ) e lo smontaggio 

dell’albero; 

- n.1 coppia di ganci sul diametrale per sollevamento il RHIB su Unità Navali tipo FREMM 

(interasse 5401mm); 

- n. 4 ganci per sospendita single point: nella fornitura sono comprese anche le sospendite 

munite di certificazione di lunghezza tale che la distanza fra punto di sospendita e chiglia 

non ecceda 3,70 mt 



- n.1 borsa stagna contenente le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione oltre le 50 

miglia (solo razzi e fuochi); 

- n.4 cime ormeggio in nylon da 16mm colore nero lunghezza 15 mt; 

- n.1 rope-guard (a causa delle ridotte tolleranze che si hanno nel confezionamento del 

battello per l’aviolancio, la tipologia deve essere preventivamente approvata dai delegati 

M.M.);  

- monografia imbarcazione in lingua italiana integrata con disegni quotati, schemi 

dell’impianto elettrico e combustibile, completa delle part list di tutta l’imbarcazione (copia 

in formato cartaceo e copia in formato elettronico). 

 

10. Evoluzione per aviolancio, che prevede la fornitura e l’installazione di:  

- n.1 sistema di sfogo combustibile per i due serbatoi intercettabile tramite le leve di comando 

ubicate sullo specchio di poppa; 

- n.4 ganci di ritenuta per l’aviolancio (due per lato) della ditta Airborne System completi di 

certificati di conformità. 

- La posizione degli sfiati dovrà essere identificata con targhette in italiano. 

 

11. Fornitura e installazione dei seguenti pannelli: 

- n.1 copertura poppiera; 

- n.1 copertura per la cavità delle casse combustibile; 

- n.1 copertura centro barca; 

- n.2 portelli del sistema combustibile; 

- n.2 portelli di accesso impianto combustibile; 

- n.1 portello di accesso al gavone poppiero. 

I portelli di accesso alle valvole non devono interferire con i seggiolini. 

 

12. Fornitura e installazione di nr. 2 motori fuori bordo Evinrude (o equivalenti come pesi ed 

ingombri) aventi le seguenti caratteristiche: 

- Modello E-TEC versione H.O. (DHX + HCX controrotante)    

- Potenza sufficiente a garantire le prestazioni richieste 

- Cilindrata 3.279 cc 6 cilindri a V90° 

- Iniezione  diretta 

- Albero  Extralungo (specchio di poppa 63.5 cm) 

- Peso  Kg. 238 

- Colore  Nero opaco  

- Elica  VIPER in acciaio INOX 

Per ciascun motore:  

- servocomando sollevamento piede; 

- contagiri analogico con System check; 

- indicatore analogico trim; 

- interruttore MOB (man over board); 

Dovranno essere fornite le dichiarazioni di potenza dei motori fuoribordo. 

  

13. Accessori:  

- Scatola telecomando bi-leva a chiesuola completa di cavi telecomando Mach 14 da 22 ft, e 

comandi del trim e tilt, barra accoppiamento motori; 

- N°1 Kit carica batteria servizi BRP PN50062653; 



- N°2 timonerie idrauliche tipo seastar hc5345.  

Tutta la strumentazione dovrà avere sfondo di colore nero con cornice nera oppure opacizzata. 

Interruttore  

 

14. Impianto antincendio: 

Nr. 2 estintori a polvere da 6 kg che devono avere certificazione per l’aviotrasporto e per 

l’aviolancio. 

 

15. Documentazione, monografie e manuali degli impianti 

Gli apparati/impianti/Macchinari saranno forniti con relativo manuale di istruzione in lingua 

italiana (copia in formato cartaceo e copia in formato elettronico). 

 

16. Disegni 

I disegni dell’imbarcazione e di tutti i suoi impianti, oltre che nel formato classico, saranno 

forniti anche in un formato elettronico pdf. 

 

17. Monografia dell’imbarcazione 

Una monografia, in lingua italiana, dovrà descrivere l’imbarcazione e il funzionamento di tutti 

gli impianti di bordo (copia in formato cartaceo e copia in formato elettronico). La monografia 

dovrà essere integrata con lo schema dell’impianto elettrico, idraulico e combustibile. 

La monografia dovrà contemplare anche i motori di propulsione e relative trasmissioni. 

 

18. Manuale di ricerca guasti 

Una guida dettagliata dovrà fornire all’equipaggio l’indicazione per la risoluzione passo/passo 

dei principali guasti/inconvenienti che possono verificarsi su tutti gli impianti di bordo.  

 

19. Dotazioni di sicurezza 

nr. 1 dotazioni di sicurezza – oltre le 50 miglia in contenitore stagno e galleggiante (come da 

allegato decreto 29 luglio 2008 e s.m.i.). 

 

20. Carrelli stradali per movimentazione battello d’assalto di lunghezza f.t. 7.24 mt +/- 3% 

(che diventa 8.07 mt con rope guard) e per battelli assistenza 7.53 mt 

- Telaio in scatolato in acciaio di grosso spessore con trattamento di zincatura a caldo; 

- supporto parafanghi calpestabile; 

- barra fanaleria posteriore in lega leggera regolabile e di facile smontaggio; 

- traversa posteriore basculante con multi-rullo; 

- rulli di scorrimento lungo tutta la linea di chiglia; 

- rulli gemellati per il supporto laterale dell’imbarcazione regolabili in altezza e larghezza; 

- capacità di carico ≥ 3200 kg; 

- lunghezza utile per il carico ≥ 8,00 mt; 

- larghezza utile per il carico 2,5 mt; 

- verricello di alaggio prodiero con fascia in poliestere; 

- freno di stazionamento meccanico. 

 

21. Condizioni e garanzie 

Garanzie di 2 anni (24 mesi) sull'intera fornitura. 

 



22. Codifica 

La seguente lista costituisce il quantitativo minimo di componenti da sottoporre a codifica 

secondo le procedure SIAC riportate presso il sito Internet http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT/Pagine/default.aspx: 

- imbarcazione; 

- motori; 

- carrello stradale. 

Ad ogni buon fine l’Amministrazione si riserva la possibilità di integrare la lista dei materiali 

da sottoporre a codifica. 
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