
 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ ACQUISIZIONE 

DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI 

 

 

 

ARGOMENTO:  RHIB S.A.R. in GRP - autogonfiabile ed aviolanciabile dotato di duplice 

motorizzazione benzina fuori bordo da 225 CV ciascuno.  

 

1. Si informa che questa Direzione degli Armamenti Navali ha la necessità di acquisire il bene 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 dei beni, e verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi sono altri 

operatori economici in grado di erogare una fornitura con caratteristiche identiche e tecnicamente 

equivalenti a quelle di seguito descritte, intende svolgere una consultazione preliminare di mercato 

come disposto all’ art. 66 del codice degli appalti.  

Considerati, l’interoperabilità tra i Reparti delle Forze Speciali, l'impiego di piattaforme per aviolancio 

già acquistate e certificate dall' A.D., l'ammodernamento della linea e il mantenimento del footprint 

logistico per la gestione manutentiva, il modello RHIB HURRICANE 753 OB COO o similare 

garantirebbero le suddette necessità.    

Di seguito le caratteristiche principali dell’oggetto della fornitura ed eventuali precisazioni/prescrizioni: 

 

Dati tecnici e dimensionali:  

lunghezza f.t.: 8,05 ± 3% m;  

larghezza f.t.: 2,74+ ± 5% m;  

larghezza con tubolari sgonfi: non più di 2,03 m;  

diametro tubolare: 0,56 ± 5% m;  

dislocamento massimo (con pieno di combustibile circa 700lt): circa 2335 kg;  

velocità massima con 2 motori da 225 HP con 1000 kg di carico: non meno di 44 kn;  

autonomia alla velocità massima: non meno di 130 NM (10% riserva) con dislocamento a pieno 

carico;  

autonomia alla velocità di crociera: non meno di 230 NM (10% riserva) con dislocamento a pieno 

carico.  

 

Caratteristiche scafo:  

struttura in VTR (vetroresina) a sandwich con utilizzo di resina isoftalica; 

 



 

Caratteristiche impianto elettrico  

L’impianto elettrico dovrà prevedere:   
almeno n.3 batterie 12V della capacità di 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; 

 

Caratteristiche impianto Navigazione e comunicazione 

L’impianto di massima dovrà prevede la fornitura e l’installazione di:  
 

n.1 Sistema di navigazione RAYMARINE AXION PRO TOUCH SCREEN (Mappe del Mar 

Mediterraneo incluse) o superiore;  

n.1 Radar RAYMARINE RD424-24” 4Kw Digital o superiore; 

n.1 depth intelliducer RAYMARINE compatibile con AXION PRO TOUCH SCREEN o superiore; 

n.1 antenna GPS RAYMARINE RS 130 o superiore;  

n.1 VHF ICOM IC 605  completo di microtelefono e altoparlante attivo o equivalente;  

n.1 antenna VHF commerciale GLOMEX RA 104 o equivalente (con gamma di frequenza da 140 a 

170 Mhz);  

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

equivalente; 

n.2 ripetitori grafici plotter RAYMARINE I70; 

n.1 bussola elettronica AZIMUTH 1000 o superiore;  

n.1 faro orientabile, impugnatura a mano, stagno IP 67 a 12V. 

 

Caratteristiche sedili  

La configurazione dei sedili per 10 passeggeri e 2 membri di equipaggio, deve prevedere la fornitura 

e l’installazione di:  
 

n.2 Sedili (pilota e navigatore) ammortizzati tipo Milpro air seat (o di altra marca capaci di garantire 

prestazioni analoghe o superiori) senza scomparto inferiore e con maniglia sullo schienale;  

 

 

Caratteristiche console  

n.1 console in vetroresina per due persone. 
 

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;  

ganci di ritenuta per l’aviolancio della ditta IRVINGQ (già Airborne System) completi di certificati 

di conformità;  

anelli di vincolo per aviolancio lungo lo scafo. 

 

Fornitura e installazione di n°2 motori fuori bordo Evinrude (o equivalente a quattro tempi)  

E-TEC da 225 CV aventi le seguenti caratteristiche:  

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

potenza 225 H.P.  

iniezione diretta  



 

albero Extralungo  

colore grigio navy opaco senza scritte   

eliche VIPER in acciaio INOX (adeguata al motore) 

n.2 eliche di rispetto in alluminio 

 

Dotazioni di sicurezza  

Dotazioni di sicurezza – oltre le 50 miglia in contenitore stagno e galleggiante (come da allegato 

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

 

Codifica  

Da sottoporre a codifica secondo le procedure SIAC; 
 

Condizioni e garanzie  

Garanzie di 2 anni (24 mesi) sull'intera fornitura; 

 

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: 320.000,000 (I.V.A. esente). 

- La durata presunta del servizio / i tempi presunti di consegna della fornitura sono di: 270 gg.ss. 

- È prevista la stipula tramite forma pubblico amministrativa. 

- È prevista la codificazione dei materiali: SI; 

- Requisito tecnico da soddisfare: Interoperabilità con l’attuale parco natanti dei Reparti delle 

Forze Speciali autogonfiabili ed aviolanciabili da piattaforma già acquistata e certificata dall' 

A.D. . 

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 9001/2008; 

- 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.  

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. 

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


 

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 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 - Dott.ssa Ermelinda D'Amato 

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

Tel. 06469132715 – (email): urp@navarm.difesa.it - (PEC): navarm@postacert.difesa.it 

 

IL DIRETTORE DELLA II DIVISIONE 

C.V. Gianni LABORI 
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