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1  -  ESIGENZA E INDICAZIONI GENERALI 
1.1. - Esigenza da soddisfare 

Nell’ambito dell’ammodernamento della Logistica Portuale della Marina Militare Italiana è 
emersa l’esigenza di attuare un piano di sostituzione graduale dei Mezzi Navali di supporto 
attualmente in servizio, ormai obsoleti, al fine di poter garantire la prosecuzione di tutte quelle 
attività specifiche a favore delle Unità Navali di stanza nelle Basi militari. Nello specifico, 
l’esigenza dello Stato Maggiore Marina (SMM) contempla la fornitura/acquisizione di nr. 3 
Bettoline da 300 mc per il trasporto del combustibile-gasolio. 

Il presente documento ha lo scopo di indicare, agli Operatori Economici partecipanti 
/aggiudicatari, le principali caratteristiche tecniche ed operative che dovrà assicurare la 
fornitura al fine di soddisfare le esigenze della Marina Militare Italiana (MMI), destinataria 
dei beni. 

1.2. - Indicazioni generali sul profilo di impiego 

Il compito di una Bettolina è garantire il necessario supporto alle Unità Navali che consisterà 
nel concorso a tutte quelle operazioni utili alla movimentazione, imbarco e sbarco del gasolio. 
L’attività delle Bettoline, oggetto della presente fornitura, verrà principalmente disimpegnata 
all’interno delle Basi/Porti di assegnazione e, per limitati periodi, nelle aree prospicienti agli 
stessi. 

1.3. - Indicazioni specifiche 

Le Bettoline oggetto della presente fornitura saranno di tipo Liquid bulk cargo fuel oil com-
merciale, con capacità prestazionali e dimensioni aderenti alla presente Specifica Tecnica. Si 
precisa che NAVARM in qualità di Stazione Appaltante, rappresenta per l’intera commessa e 
per tutti gli aspetti tecnico-finanziari ad essa connessi, l’unico interlocutore, anche tramite le 
sue articolazioni periferiche (UTNAV/DUTNAV/NUTNAV), con il Cantiere. 

1.4. - Assicurazione Qualità 

1.4.1. - Generalità 

Sarà richiesto, al Cantiere aggiudicatario, di operare in conformità a quanto previsto dalla 
normativa UNI EN ISO 9001 per tutta la durata contrattuale. Il Cantiere sarà tenuto ad 
operare in conformità ai requisiti previsti dalla NATO AQAP 2110. 

1.4.2. - Piano della Qualità 

Il Cantiere aggiudicatario affiancherà alla documentazione contrattuale il Piano della Qualità 
dell’impresa, che sarà redatto con lo scopo di: 

- descrivere e documentare i requisiti del sistema di gestione per la qualità “specifici di 
contratto”, necessari a soddisfare i requisiti contrattuali facendo riferimento, ove 
possibile, al Sistema Gestione Qualità Aziendale; 

- descrivere e documentare la pianificazione della realizzazione del prodotto, in termini di 
requisiti della Qualità per il prodotto, risorse necessarie associate ed attività di controllo 
richieste quali: verifiche, monitoraggio, ispezioni, test, prove e collaudi, indicando i 
relativi criteri d’accettazione. 

Il Piano della Qualità sarà aggiornato in funzione di specifiche esigenze tecnologiche e  
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produttive del Cantiere e/o di eventuali specifiche richieste dall’Amministrazione Difesa, 
collegate allo stato di avanzamento di ogni costruzione, in accordo a quanto previsto dal 
Contratto. 

1.5. - Test e collaudi 

1.5.1. - Premessa 

Le prove e i collaudi necessari ai fini dell’ottenimento della Classe e, laddove, previsto, delle 
relative Notazioni Addizionali di Classe, Norme, Regolamenti e Convenzioni, saranno 
eseguiti a terra e in mare, secondo quanto previsto dal relativo Ente di Classifica IACS. 

Il Cantiere dovrà sempre informare l’Amministrazione Difesa della programmazione di tutti i 
collaudi previsti lasciando all’Amministrazione Difesa la valutazione in merito se partecipare 
anche se è già eventualmente prevista la presenza dell’Ente di Classifica IACS. Qualora le 
prove/collaudi previsti dal Regolamento di Classe siano già stati eseguiti dall’Ente di 
Classifica IACS, la Commissione di Verifica di Conformità dell’Amministrazione Difesa 
potrà, a sua discrezione, considerare valida l’attività già svolta e acquisire i relativi risultati 
senza ripetere le relative prove/collaudi. 

Analogamente la Commissione di Verifica di Conformità dell’Amministrazione Difesa potrà 
considerare valide le prove/collaudi già eventualmente attestati da altri Enti 
dell’Amministrazione Difesa nel corso della costruzione. Nei Test Memoranda saranno 
indicate le modalità di esecuzione delle prove e le prestazioni tecniche/funzionali alle quali 
dovranno soddisfare i vari componenti, completati e corredati dei previsti allegati: a tempo 
debito, pertanto, costituiranno i Verbali di Verifica di Conformità di apparecchiature, 
sistemazioni e servizi. In ogni caso, l’Amministrazione Difesa potrà richiedere al Cantiere 
tutte le eventuali integrazioni/rettifiche. Nella redazione dei Test Memoranda dovranno essere 
tenute in conto le richieste contenute nei Documenti Tecnici di Fornitura (DTF) e nelle 
Norme Tecniche applicabili ai sistemi, impianti, apparati e componenti oggetto della Verifica 
di Conformità. 

L’Amministrazione Difesa esaminerà la lista dei Test Memoranda, richiedendo le eventuali 
integrazioni ritenute necessarie. È facoltà dell’Amministrazione Difesa, in fase di accettazione 
della fornitura, richiedere la redazione e l’esecuzione di eventuali ulteriori Test Memoranda 
non previsti nell’elenco già presentato dal Cantiere. I termini e i tempi di adempimento, 
esecuzione contrattuale e modalità di esecuzione per le verifiche di conformità, per le 
forniture/prestazioni in oggetto, sono dettagliati nell’articolo 8 del Contratto. 

1.5.2. - Ispezione da parte dell’Ente di Classifica IACS (attività di Survey) 

1.5.2.1. - Generalità 

Durante le diverse fasi costruttive, fino alla consegna di ogni Bettolina ed all’inizio del 
periodo di garanzia, saranno effettuate le necessarie attività di controllo atte a garantire la 
qualità e la sicurezza delle forniture in parola. 

Allo scopo di effettuare l’attività di sorveglianza sull'andamento dei lavori oggetto della 
fornitura, i delegati degli Enti di Classifica avranno libero accesso alle officine/reparti del 
Cantiere. Saranno previsti collaudi (Factory Acceptance Test, Harbour Acceptance Test), per 
ogni Bettolina, per la verifica funzionale e prestazionale dei Mezzi. 
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1.5.2.2. - Revisione dei progetti 

Il Cantiere svilupperà, con il supporto dell’Ente di Classifica IACS, l’elenco dei disegni 
eventualmente da sottoporre a revisione nell’ambito dei progetti. Detto elenco dovrà essere 
comunque inteso quale non vincolante e potrà infatti essere esteso allo scopo di consentire 
tutte le verifiche documentali rese necessarie dall’inquadramento normativo. 

1.5.2.3. - Collaudi in fabbrica 

Sulla base dell’inquadramento normativo di dettaglio, con il supporto dell’Ente di Classifica 
IACS, il Cantiere individuerà, per ogni materiale, equipaggiamento o sistema, la necessità di 
collaudo e la sua tipologia (es. in Fabbrica/Cantiere, presenze Ente di Classifica IACS). Di 
tale attività sarà data evidenza in una lista riepilogativa che dovrà essere preventivamente 
sottoposta all’approvazione dell’Amministrazione Difesa. 

1.5.2.4. - Sorveglianza e costruzione 

Sulla base dell’inquadramento normativo di dettaglio, con il supporto dell’Ente di Classifica 
IACS, il Cantiere individuerà, per ogni fase di lavorazione di ciascuna Bettolina, la necessità 
di presenze dell’Ente di Classifica IACS. Di tale attività sarà data evidenza in una lista 
riepilogativa che dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione 
dell’Amministrazione Difesa. 

1.5.2.5. - Prove in Porto - Disposizioni generali 

A buon esito delle attività di sorveglianza, l’Ente di Classifica IACS presenzierà alle relative 
prove in porto delle Bettoline e limitatamente a quanto previsto dalle Norme di Classe e 
Statutarie. 

1.6. - Inquadramento normativo 

Le Bettoline dovranno essere classificate dal RINA (o da un altro equivalente Ente di Classi-
fica IACS) in accordo alle "Rules for the Classification of Ships" in vigore al momento della 
stipula del Contratto con l’Amministrazione Difesa, con le seguenti caratteristiche di Classe e 
Notazione: 

I (Malta cross) 100AT I.W.W. Barge, Type N Open, S.G. 1.025, LS”T”, Zone 2, Car-
riage of oils with a F.P. exceeding 60°C o equivalenti IACS 

Le Bettoline dovranno, inoltre, rispondere alle seguenti Norme, Regolamenti e Convenzioni: 

- RINA -“Rules for Fire Protection, Detection and Extinction for the Issue and 
Maintenance of Statutory Certificates other than SOLAS Certificates” e successive 
modificazioni/integrazioni (o Rules equivalenti di altro Ente di Classifica IACS); 

- IMO - Convenzione MARPOL 73/78, “Convenzione internazionale per la prevenzione 
dell'inquinamento causato da Navi” (Annessi I, II per quanto applicabile, IV, V e VI 
almeno TIER II o TIER superiore), e successive modificazioni/integrazioni; 

- IMO - “International Convention of Harmful Anti Fouling Systems on Ships”, del 05 
Ottobre 2001 (AFS Convention, in vigore dal 17 Settembre 2008), e successive 
modificazioni/integrazioni; 

- IMO - “Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea”, 
Londra 20 Ottobre 1972 (COLREG 1972); eventuali deroghe potranno essere concesse 
in base al DM 19 Febbraio 1983, “Approvazione del Regolamento relativo ai fanali di 
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segnalazione in uso sulle Unità Navali della Marina Militare Italiana” e successive 
modificazioni/integrazioni; 

- RINA - “Regolamento per le sistemazioni di carico e scarico e per gli altri mezzi di 
sollevamento a bordo delle Navi” e successive modificazioni/integrazioni (o Rules di 
altro Ente di Classifica IACS); 

- Regolamento (CE) nr. 517 del 16 Aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e 
successive modificazioni/integrazioni, sui gas fluorurati a effetto serra; 

- Regolamento (CE) nr. 528 del 22 Maggio 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
relativo alla messa a disposizione sul Mercato e all’uso dei biocidi e successiva rettifica 
del 28 Ottobre 2017. E successive modificazioni/integrazioni; 

- Regolamento (CE) nr. 1257 del 20 Novembre 2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, e successive modifiche/integrazioni, relativo al riciclaggio delle Navi e che 
modifica il Regolamento (CE) nr. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE; 

- “Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound 
Recycling of Ships”, del 15 Maggio 2009 (Hong Kong Convention) e successive 
modificazioni/integrazioni; 

- Regolamento (CE) nr. 1272 del 16 Dicembre 2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, concernente la classificazione, 
l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele e Direttiva Consiglio UE 
67/548/CE e Direttiva Consiglio UE 99/45/CE e successive modificazioni/integrazioni; 

- Regolamento (CE) nr. 1907 del 18 Dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, “Regolamento REACH” e successive modifiche/integrazioni, concernente la 
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH); 

- Regolamento per le sistemazioni di carico e scarico e per gli altri mezzi di sollevamento 
a bordo delle Navi - International Labour Organization (ILO) Convention nr. 152, 
“Convenzione relativa alla sicurezza e all’igiene del lavoro nelle operazioni portuali”, 
Ed. 1979 e successive modificazioni/integrazioni; 

- Norme IEC - International Electrotechnical Commission; 

- DPR nr. 435 del 08 Novembre 1991, “Regolamento di Sicurezza della Navigazione” 
per quanto applicabile, e non diversamente indicato nella presente Specifica Tecnica. 

Norme militari 

Le seguenti norme militari saranno applicate laddove richiamate esplicitamente nelle varie 
parti della presente Specifica Tecnica: 

- Capitolato Generale per fornitura delle Navi; 

- Norme Tecniche in vigore emesse da NAVARM applicabili alla presente fornitura; 

- Norme Tecniche NATO applicabili alla presente fornitura. 

Qualora il Cantiere evidenzi incompatibilità tra le Notazioni di Classe e le suddette norme 
militari, sarà cura di questa Amministrazione Difesa fornire indicazioni in merito alle 
soluzioni tecniche da attuare. 
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1.7. - Inquadramento normativo di dettaglio 

Sulla base di tutte le norme/regolamenti/notazioni della presente Specifica Tecnica, il 
Cantiere svilupperà e consegnerà all’Amministrazione Difesa, un documento specifico, in 
lingua italiana, denominato “inquadramento normativo di dettaglio”, che riporti per ciascun 
impianto/apparato/sistemazione la norma di riferimento da applicare per le attività di controllo 
documentali e sul campo. Detto documento: 

- rappresenterà il riferimento principale per l’attività di revisione, progettazione, 
costruzione, prove ed accettazione della fornitura; 

- dovrà essere preventivamente approvato dall’Amministrazione Difesa. Questo 
documento avrà la funzione di check list dei requisiti ai fini dell’accettabilità della 
fornitura. 

1.8. - Certificazioni richieste 

A buon esito delle verifiche effettuate dall’Ente di Classifica IACS ogni Bettolina dovrà 
essere provvista del/della/delle: 

- Certificazione di cui al paragrafo 1.6. della presente Specifica Tecnica (Certificazione in 
Classe e relativa Notazione Addizionale come da stringa enunciata); 

- Certificazione di rispondenza rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) nr. 1257 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Novembre 2013, relativo al riciclaggio delle 
Navi; inoltre ogni Bettolina dovrà essere provvista di un Inventario dei Materiali 
Pericolosi Inventary Hazardous Material (IHM) conforme al Regolamento (CE) nr. 
1257/2013, sempre approvato e Certificato dall’Ente di Classifica IACS; 

- Certificazione di rispondenza rilasciata ai sensi della AFS Convention 2001 della IMO 
“International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships”; 

- Certificazione di Stazza Nazionale e Internazionale; 

- Certificazione acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 02 Febbraio 2001, nr. 31); 

- Certificazione IOPP (International Oil Pollution Prevention) di cui la Convenzione 
MARPOL 73/78 della IMO, Annesso I; 

- Certificazione ISPP (International Sewage Pollution Prevention) di cui la Convenzione 
MARPOL 73/78 della IMO, Annesso IV; 

- Certificazione IAPP (International Air Pollution Prevention) di cui la Convenzione 
MARPOL 73/78 della IMO, Annesso VI, con il conseguimento almeno del TIER II, con 
rispondenza alla Risoluzione MEPC 177(58) e MEPC 176(58), o TIER superiore e 
relative Risoluzioni MEPC di riferimento; 

- Registro ILO - Regolamento per le sistemazioni di carico e scarico e per gli altri mezzi 
di sollevamento a bordo delle Navi - International Labour Organization (ILO) 
Convention nr. 152, “Convenzione relativa alla sicurezza e all’igiene del lavoro nelle 
operazioni portuali”, Ed. 1979 con relativa Certificazione Lifting Appliances (form 
LA.1); 

- Dichiarazione relativa all’assenza di MCA (amianto) per tutti i materiali 
utilizzati/impiegati per la costruzione/allestimento; 

- Certificazione Green Passport, approvato dal RINA (o da altro Ente di Classifica  
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equivalente) rilasciato in accordo alla “Hong Kong International Convention for the 
Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships”, del 15 Maggio 2009 (Hong Kong 
Convention). 

In mancanza di tutta la sopraelencata documentazione e Certificazioni/Dichiarazioni le 
Bettoline non potranno essere accettate. 

1.9. - Parti incluse nella fornitura ed oneri a carico del Cantiere 

La fornitura dovrà comprendere: 

- sia la progettazione che la relativa costruzione e fornitura in opera di tutti quei materiali 
che, seppur non espressamente indicati, risultino necessari per la buona riuscita 
dell’impresa, senza che per questi il Cantiere possa nulla pretendere 
dall’Amministrazione Difesa; 

- la realizzazione dello scafo e degli allestimenti completi in ogni loro parte; 

- l'installazione a bordo, per ogni Bettolina, delle dotazioni, componenti, impianti, 
compresi quelli di eventuale fornitura dell’Amministrazione Difesa; 

- la presentazione alla Verifica di Conformità corredata dei relativi certificati di origine, 
collaudo e di conformità alle normative specificate redatti da professionisti iscritti agli 
ordini professionali per le specifiche competenze; 

- la somministrazione di tutti i materiali consumabili di qualsiasi natura (combustibili, 
lubrificanti, acqua, additivi, ecc.), nonché la fornitura di energia elettrica, 
condizionamento, aria, necessari sia per l’effettuazione di tutte le prove contrattuali sia 
per tutte le attività gestionali in Cantiere, sino alla consegna all’Amministrazione Difesa 
presso la Base/Porto di destinazione in Italia, che sarà successivamente indicato 
dall’Amministrazione Difesa stessa; 

- gli oneri economici, e tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge, per 
l’effettuazione dei collaudi previsti; 

- la sorveglianza ed i collaudi richiesti dall’Ente/dagli Enti di Classifica IACS ed i 
corrispettivi oneri associati; 

- le misurazioni previste durante le prove di collaudo in banchina ed in mare ed i 
corrispettivi oneri associati; 

- tutti gli oneri previsti contrattualmente durante ed a fine del periodo di garanzia di ogni 
Bettolina e prestazioni, forniture e servizi; 

- la redazione della Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi (RTVR) così come 
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni/integrazioni; 

- per ogni Mezzo, l’alaggio, varo e verifica carena ed allineamenti, prima e dopo le prove 
contrattuali con l’eventuale immissione in bacino; 

- le spese per il trasferimento di ogni Mezzo fino alla Base/Porto di destinazione in Italia; 

- le spese eventuali per tasse, registrazioni ecc., di ogni Mezzo, in accordo alle norme 
amministrative vigenti; 

- la fornitura di tutti i modelli software CAD 2D e 3D, utilizzati nel corso della 
progettazione/costruzione delle Bettoline, necessari all’Amministrazione Difesa per  
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analizzare e definire in house in modo compiuto la configurazione “Galleggiante”. 

1.10. - Dimensioni e dati principali di massima di ogni Bettolina 

Tabella nr. 1. - Dimensioni principali e prestazioni 

Dimensioni principali 

Tipologia Liquid bulk cargo fuel oil; 

Lunghezza fuori tutto [LOA] Non oltre i 35 m 

Larghezza fuori tutto [BMAX] Non oltre i 9 m 

Pescaggio massimo [T] (in ogni condizione 
di carico) 

Non oltre i 3,5 m 

Prestazioni 

Capacità di carico 
Non inferiore ai 300 mc ripartita su nr. 8 
Casse di uguale volume 

 

1.11. - Capacità manovra/ormeggio/tonneggio e ancoraggio 

Le Bettoline saranno di tipo rimorchiabile, anche a pacchetto. E saranno inoltre dotate, cia-
scuna, delle seguenti sistemazioni/equipaggiamenti realizzati in pieno accordo con il Regola-
mento dell’Ente di Classifica IACS: 

- almeno nr. 1 ancora e relative catene e pozzo catene; 

- sistemazioni per l’ormeggio, il tonneggio comprensive di argani e verricelli di tipo elet-
troidraulico; 

- sistemazioni/punti di rifornimento con possibilità di operare su entrambi i lati. 

1.12. - Sistemazioni/capacità logistiche 

Le Bettoline saranno equipaggiate con sistemazioni logistiche a favore del personale 
impiegato per lo svolgimento per l’attività giornaliera, sarà previsto un locale igiene. 

Ciascun Locale Igiene: 

- sarà alimentato da almeno nr. 1 Cassa dell’acqua di lavanda di opportune dimensioni 
atta ad assicurare un’adeguata autonomia di almeno 2 gg.ss. calcolando un’affluenza 
media di nr. 3 persone per almeno nr. 1 g.s. di attività operativo/logistica; l’impianto 
dell’acqua destinata al consumo umano sarà realizzato anche in accordo al D.Lgs. nr. 31 
del 02 Febbraio 2001, “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 
acque destinate al consumo umano”; 

- sarà provvisto di almeno nr. 2 ombrinali di scarico delle acque grigie dal ponte; 

- scaricherà tutte le acque nere e grigie prodotte nella Cassa liquami successivamente 
descritta al paragrafo 1.15. della presente Specifica Tecnica. 

I suddetti Locali dovranno essere serviti da almeno nr. 1 impianto del condizionamento di tipo 
commerciale. 
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1.14. - Scafo 

Lo scafo di ogni Bettolina dovrà: 

- essere realizzato in acciaio e dovrà essere realizzato con il doppio scafo; 

- possedere un bottazzo/parabordo respingente in gomma per impieghi gravosi, antiabra-
sione e resistente all’ambiente marino/salsedine con profilo a “D” e con diametro di al-
meno 300 mm, posto sotto il trincarino e che si estenderà, senza soluzione di continuità, 
per l’intero perimetro del Mezzo stesso; 

- avere il ponte di coperta trattato con materiale antisdrucciolo e dotato di idonee prote-
zioni anti pioggia in prossimità dei punti d’imbarco/sbarco liquidi (tutti) e rifornimento 
gasolio alle Unità Navali. Saranno previsti rinforzi in acciaio in corrispondenza dei vari 
impianti (argani, verricelli, bitte di ormeggio, passacavi, rulli e zone in corrispondenza 
delle catene). 

Trattamenti di pitturazione 

Per il trattamento: 

- di fuoribordo e sovrastrutture dovranno essere utilizzati prodotti qualificati secondo la 
STQ 7/001/C edita da NAVARM; 

- dei ponti interni, ove non diversamente specificato, dovrà essere effettuato in linea con 
la STO 673/P edita da NAVARM; 

- dei ponti esterni, ove non diversamente specificato, dovrà essere effettuato in linea con 
la STO 620/P edita da NAVARM; 

- di carena dovranno essere utilizzati prodotti qualificati secondo la STQ 7/002/C edita da 
NAVARM; 

- di tutte le Casse dovrà essere effettuato secondo i dettami della STO 666/P. 

1.15. - Impianti della Piattaforma 

Ogni Bettolina sarà equipaggiata con: 

- Casse per lo stoccaggio del combustibile (in numero di 8 di uguale volume) - gasolio da 
rifornire alle Unità Navali. La capacità di carico complessiva del gasolio immagazzinato 
dovrà essere, come già anticipato nella Tabella nr. 1. - Dimensioni principali e 
prestazioni, non inferiore ai 300 mc; 

- Impianto di trasferimento combustibile per il rifornimento delle Navi e/o destinati allo 
sbarco corredato da EE/Pompe dotate di idonei sistemi di filtraggio sull’aspirazione; 

- nr. 1 Cassa/serbatoio per lo stoccaggio del gasolio necessario al funzionamento del 
Diesel Generatore, dotata di stazione di imbarco/sbarco completa di sbocco sul ponte di 
coperta e di almeno nr. 1 E/Pompa di adeguate dimensioni per il suo rifornimento da 
terra. La Cassa sarà dimensionata per garantire almeno nr. 2 gg.ss di autonomia al 
Gruppo Elettrogeno erogante costantemente la massima MCR consentita; 

- nr. 1 Cassa liquami dimensionata per garantire almeno nr. 2 gg.ss. di ritenzione delle 
acque luride senza bisogno di essere svuotata. La Cassa sarà corredata da almeno nr. 1 
E/Pompa di adeguate dimensioni e da nr. 1 sbocco sul ponte di coperta per il 
conferimento dei liquami a terra o in altra bettolina. Lo sbocco dovrà essere dotato di 
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attacco con flangia realizzata in accordo alla vigente normativa NATO-STANAG 4167, 
“NATO pollutant discharge connection for sewage and oily water” e Annesso IV della 
Convezione MARPOL 73/78 della IMO (lo sbocco sarà flangiato con flangia cieca 
quando non utilizzato); 

- nr. 1 Cassa morchie dimensionata per garantire almeno nr. 2 gg.ss. di ritenzione dei 
residui oleosi prodotti senza bisogno di essere svuotata. La Cassa sarà corredata da 
almeno nr. 1 E/Pompa di adeguate dimensioni e da nr. 1 sbocco sul ponte di coperta per 
il conferimento dei liquidi a terra o in altra bettolina. Lo sbocco dovrà essere dotato di 
attacco con flangia realizzata in accordo alla vigente normativa NATO-STANAG 4167, 
“NATO pollutant discharge connection for sewage and oily water” e Annesso I della 
Convezione MARPOL 73/78 della IMO (lo sbocco sarà flangiato con flangia cieca 
quando non utilizzato). 

Tutti gli impianti/equipaggiamenti descritti dovranno essere adeguati in modo tale da ottenere 
il rilascio della Certificazione prevista dagli Annessi I, IV, V della Convenzione MARPOL 
73/78 della IMO. Inoltre, ogni Bettolina sarà dotata di idonei sistemi e predisposizioni: 

- per evitare lo sversamento accidentale di combustibile (di servizio e trasportato) e 
lubrificanti a mare; 

- antincendio fisse e portatili configurate per la tipologia di combustibile trasportato e del 
combustibile e dei lubrificanti di servizio e aderenti alla normativa in vigore. 

1.16. - Impianto Elettrico 

Ogni Mezzo sarà dotato un impianto elettrico di produzione e distribuzione dell’energia elet-
trica. Tale impianto sarà dotato di: 

- nr. 1 Gruppo Elettrogeno; 

- nr. 1 presa elettrica per l’alimentazione da terra o da carrato/container con Gruppo Elet-
trogeno; 

- nr. 1 quadro elettrico principale con le varie derivazioni per le utenze di bordo. 

Il Gruppo Elettrogeno sarà costituito da nr. 1 Diesel-Generatore di potenza adeguata per 
assicurare l’erogazione dell’energia elettrica utile all’esecuzione di tutte le operazioni di 
ormeggio/tonneggio/rifornimento, nella condizione più gravosa; sarà rispondente alle 
sottonotate norme/regolamenti: 

- MEPC 177(58) prevista dall’Annesso VI della Convenzione MARPOL 73/78 della 
IMO; 

- Risoluzione MEPC 176(58) in merito al criterio di almeno TIER II, sempre ai sensi 
dell’Annesso VI della Convenzione MARPOL 73/78 della IMO, o conseguimento TIER 
superiore con relative Risoluzioni MEPC di riferimento; 

- NATO-STANAG 1385, “Guide Specification (Minimum quality Standards) for Naval 
Distillate Fuels (F-76)”, Ed. 2014. 

Il Diesel-Generatore: 

- sarà scelto fra i gruppi di: 

 ampia diffusione commerciale; 
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 comprovata affidabilità; 

 impianti di recente concezione e nello specifico, fra gli impianti che non siano sul 
mercato da oltre nr. 10 anni e per cui sia garantita la disponibilità logistica dei 
pezzi di ricambio per almeno altri nr. 10 anni; 

- sarà a 4 tempi veloce, sovralimentato e dovrà essere progettato, costruito, collaudato ed 
omologato in accordo alle prescrizioni dall'Ente di Classifica IACS; 

- dovrà erogare in uscita al Generatore, la tensione di 400 V e la frequenza di 60 Hz; 

- dovrà essere installato con soluzioni tali da influire il meno possibile sul rumore am-
bientale sia interno che esterno delle Bettoline; 

- dovrà avere le prese aria comburente e scarichi gas combusti (preferibilmente accorpati 
in un’unica struttura/trunk fumaiolo/prese) il più lontano possibile dagli sfoghi del-
la/delle Cassa/Casse combustibili/lubrificanti/morchie e liquami. 

La presa elettrica da terra o da carrato/container con Gruppo Elettrogeno sarà composta da 
una connessione di tipo commerciale per l’alimentazione 400 V/60 Hz. 

1.17. - Sistemi di navigazione 

Saranno previsti fanali a LED e sistemi di illuminazione/segnalazione diurni e notturni, e di-
spositivi di segnalazione secondo quanto previsto dalle Norme per la prevenzione degli ab-
bordi in mare, la Normativa COLREG 1972 e il Codice della Navigazione. 
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ALLEGATO “A” - INDICE DEGLI ACRONIMI 
 
AD Addietro 
AHC Active Heave Compensation System 
AIS Automatic Identification System 
ARPA Automatic RADAR Plotting Aid 
AV Avanti 
BT Bassa Tensione 
CA Corrente Alternata 
CC Corrente Continua 
CDR Critical Design Review 
CE Comunità Europea 
COTS Commercial Off The Shelfs 
DL Decreto Legge 
D.Lgs. Decreto Legislativo 
DM Decreto Ministeriale 
DPR Decreto del Presidente della Repubblica 
DTF Documenti Tecnici di Fornitura 
DVR Documento di Valutazione del Rischio 
EN European Norm 
IEC International Electrotechnical Commission 
IHO International Hydographic Organization 
IMO International Maritime Organization 
IOPP International Oil Pollution Prevention 
ISPP International Sewage Pollution Prevention 
ECDIS Electronic Chart Display and Information System 
EPIRB Emergency Position-Indicating Radio Beacons 
FAT Factory Acceptance Test 
FAV Fibre Artificiali Vetrose 
FOG Fiber Optic Gyro 
GFE Government Forniture Equipment 
GMDSS Global Maritime Distress and Safety Service 
GPP Garbage Pollution Prevention 
GWP Global Warming Potential 
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points  
HVAC Heating Ventilation and Air Conditioning 
IACS International Association of Classification Societies 
ILO International Labour Organization 
ISO International Standardization Organization 
LA Lifting Appliances 
LED Light Emission Diode 
NAVARM Direzione Nazionale degli Armamenti Navali 
MARISTAT Stato Maggiore Marina Militare (Italiana) (indirizzo telegrafico) 
MARPOL MARitime POLlution 
MCA Materiale Contenente Amianto 
MCR Maximum Continuous Rating 
MED Maritime Equipment Directive 
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MEPC Marine Environment Protection Committee 
MMI Marina Militare Italiana 
MP Manteinance Plan 
MSC Maritime Safety Committee (IMO) 
MTBF Mean Time Before Failure 
NANDO New Approach Notified and Designated Organizations 
NATO North Atlantic Treaty Organization 
NAVARM Direzione degli Armamenti Navali 
PPDDRR Parti Di Ricambio 
RD Regio Decreto 
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals 
RINA Registro Italiano Navale 
RTVR Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi 
SDR System Design Review 
SMM Stato Maggiore Marina 
SOLAS Safety Of Life At Sea 
SPI Squadra Pronto Impiego 
SS Sea State 
STANAG NATO Standardization Agreement 
STTE Special Tools & Test Equipment 
SWBS Ship Work Breakdown Structure 
TBC To Be Confermed 
TLC Telecomunicazioni 
TS Temporary Support 
UE Unione Europea 
UMM Unificazione Marina Militare 
UNI Ente Nazionale Italiano Unificazione 
UU.NN. Unità Navali 
USPHS United States Public Health and Safety 
VDR Voyage Data Recorder 
VHF Very High Frequency 
WBS Work Breakdown Structure 


