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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO NR. II/001/bis DEL 24/04/2018 

PER ACQUISIZIONE BENE/FORNITURA/SERVIZIO  

art. 66 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

ARGOMENTO:  Acquisizione di nr. 4 rimorchiatori azimutali nuovi o ricondizionati. 
 

Ai fini del possibile avvio di una procedura di appalto finalizzata all’acquisizione dei beni in 

argomento, questa Direzione intende eseguire una consultazione preliminare di mercato verso 

operatori economici in grado di fornirli, tesa a verificarne le condizioni indicative di vendita. 

Si precisa che la presente consultazione ha, tra l’altro, lo scopo di consentire all’Amministrazione 

Difesa di raccogliere informazioni al fine di valutare l’acquisizione di 4 rimorchiatori nuovi ovvero 

ricondizionati. 

Si chiede pertanto di voler comunicare le condizioni economiche indicative di fornitura, con le 

seguenti precisazioni: 

Rimorchiatori nuovi: 

a) i rimorchiatori dovranno possedere le caratteristiche descritte nell’Allegato 1 alla presente 

Consultazione; 

b) l’eventuale appalto verrà assegnato mediante procedura europea ad evidenza pubblica e 

prevederà l’acquisizione di rimorchiatori identici.  

c) le condizioni economiche indicative potranno essere riferite ad una fornitura da nr. 1 fino ad 

un massimo di nr. 4 rimorchiatori 

Rimorchiatori ricondizionati: 

d) i rimorchiatori dovranno possedere le caratteristiche descritte nell’Allegato 2 alla presente 

Consultazione; 

e) l’eventuale appalto verrà assegnato mediante procedura europea ad evidenza pubblica e 

prevederà l’acquisizione di nr.4 rimorchiatori ricondizionati in 4 lotti, uno per ciascun 

rimorchiatore, aggiudicabili separatamente; 

f) non è pertanto necessario che l’operatore economico interessato a rispondere sia in grado di 

fornire tutti e 4 i rimorchiatori. Le condizioni economiche indicative possono riferirsi anche 

alla fornitura di un unico mezzo; 

g) si richiede di fornire informazioni atte a definire lo stato di uso, impiego e manutenzione di 

ogni singolo rimorchiatore. 

 



  

Gli operatori economici che vorranno rispondere alla Consultazione dovranno dimostrare di: 

1. essere iscritti presso la CCIAA per attività afferente agli oggetti da acquisire (articolo 83 

comma 3 lettera del D.Lgs nr. 50 del 8 aprile 2016); 

2. di avere capacità economica e finanziaria tale da assicurare la fornitura nella quantità 

richiesta; 

3. di 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 8 aprile 2016). 

Gli operatori economici interessati a comunicare i dati richiesti dovranno far pervenire tutta la 

documentazione via p.e.c. all’indirizzo navarm@postacert.difesa.it entro 30 giorni solari dalla data 

di pubblicazione della presente Consultazione. 

Avvertenze 

Con la presente Consultazione non è indetta alcuna procedura di gara.  

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  né alle 

successive scelte di modalità dell’approvvigionamento. 

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. 

Al fine di non falsare la concorrenza e di non violare i principi di non discriminazione e 

trasparenza, si comunica che, nel caso l’A.D. decida di procedere all’appalto, le informazioni 

fornite in esito alla presente consultazione, potranno essere pubblicate, in forma anonima e 

aggregata, contestualmente alla pubblicazione del bando di Gara.  

Roma, lì 24 aprile 2018 

mailto:navarm@postacert.difesa.it


  

Allegato 1 

Caratteristiche rimorchiatori nuovi 

 

Classe e notazioni 

RINA C  HULL • MACH, Escort TUG (oppure TUG), Unrestricted 

Navigation, AUT UMS, Inlet Fire Fighting 1.  
Oppure classe e notazioni equivalenti IACS.  

MARPOL Certificazione prevista dalla notazione di classe 

RHIB n.1 RHIB di servizio da almeno 4 metri 

Bollard Pull 50-70 t 

Dimensioni  L=24÷32 m; B=8÷12 m; T=4÷6 m (indicative) 

Dislocamento 300÷600 t (indicativo) 

Propulsione ASD (Azimut Stern Drive) 

Motori di 

propulsione 
2 motori diesel con potenza > 1300 KW ciascuno 

Velocità  12 nodi 

Impianto Elettrico 400/230 V – 50 Hz 

Capacità delle casse   70 t (gasolio); > 20 t (acqua) (indicative) 

Argani e verricelli di 

Prora e di Poppa 
Elettro Idraulici (preferibilmente comandati dalla plancia) 

Gru si servizio Elettro-idraulica da almeno 1 t 

Sistemi Antincendio 

esterni 
2 cannoncini ad acqua  

Sistemazioni 

logistiche 

 6 posti letto; cucina; quadrato; locali igienici (tutti con aria 
condizionata) 

Sistemi di 

Navigazione e di 

comunicazione 

Stazione radio GMDSS Area 2; Radar di navigazione (a norma IMO, 
ECDIS, ARPA); girobussola; ecoscandaglio; VHF 

 



  

Allegato 2 

Caratteristiche rimorchiatori ricondizionati 

 

Anno di costruzione > 2011 

Classe e notazioni 

RINA C  HULL • MACH, Escort TUG (oppure TUG), Unrestricted 

Navigation, AUT UMS, Inlet Fire Fighting 1.  
Oppure classe e notazioni equivalenti IACS.  

In corso di validità all’atto dell’acquisizione.  

MARPOL 
Certificazione prevista dalla notazione di classe in corso di validità 
all’atto dell’acquisizione.  

RHIB n.1 RHIB di servizio da almeno 4 metri 

Bollard Pull 50-70 t 

Dimensioni  L=24÷32 m; B=8÷12 m; T=4÷6 m (indicative) 

Dislocamento 300÷600 t (indicativo) 

Propulsione ASD (Azimut Stern Drive) 

Motori di 

propulsione 

2 motori diesel con potenza > 1300 KW ciascuno almeno TIER2 con 

dimostrazione di avvenuta esecuzione delle manutenzioni prescritte 
dal costruttore. 

Velocità  12 nodi 

Impianto Elettrico 400/230 V – 50 Hz 

Capacità delle casse   70 t (gasolio); > 20 t (acqua) (indicative) 

Argani e verricelli di 

Prora e di Poppa 
Elettro Idraulici (preferibilmente comandati dalla plancia) 

Gru si servizio Elettro-idraulica da 1 t (portata indicativa) 

Sistemi Antincendio 

esterni 
2 cannoncini ad acqua  

Sistemazioni 

logistiche 

 6 posti letto; cucina; quadrato; locali igienici (tutti con aria 

condizionata) 

Sistemi di 

Navigazione e di 

comunicazione 

Stazione radio GMDSS Area 1 (preferibile Area 2); Radar di 
navigazione (a norma IMO, ECDIS, ARPA); girobussola; 
ecoscandaglio; VHF 
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