Dichiarazione relativa alle
“Caratteristiche tecniche generali, funzionali, dotazioni minime”
“Caratteristiche tecniche generali e funzionali migliorative”
“Dotazioni superiori aggiuntive”
“Condizioni di consegna”
(Resa nelle modalità previste dal DPR 445/2000)

Il

sottoscritto

_______________________________________,

legale

rappresentante

dell’Impresa

“_______________________________________________”, con sede legale a ________________ in via
____________________

n.

_____,

P.IVA

n.

____________________,

iscritta

nel

registro

_____________________ al n.__________________, consapevole delle responsabilità derivanti, a norma
dell’art. 76 DPR 445/2000, a chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, dichiara che
l’imbarcazione offerta possiede tutte le caratteristiche tecniche, generali, funzionali e dotazioni di seguito
elencate (si barra la casella d’interesse e si specifica dove necessario):
Caratteristiche tecniche generali, funzionali e dotazioni minime obbligatorie:
 1
Anno di costruzione _____ (non può essere anteriore al 2007);
 2
Materiale costruzione scafo PRFV o VTR di spessore non inferiore (opera viva) a complessivi 20
mm, compreso eventuale sandwich (di termantato o similare) o superiore;
 3
Certificazione CE;
 4
Lunghezza scafo fuori tutto di _______ m (non può essere inferiore a 8,00 m);
 5
Lunghezza scafo di _______ m (non può essere inferiore a 7,20 m);
 6
Larghezza scafo di _______ m (non può essere inferiore a 2,80 m);
 7
Peso a vuoto Kg. ______ (non può essere inferiore a Kg. 2.600);
 8
Serbatoio carburante di lt. _______ (non può essere inferiore a 230 lt.);
 9
Serbatoio acqua di lt. ______ (non può essere inferiore a 50 lt.);
 10
Pescaggio di cm ______ (non può essere inferiore a 60 cm);
 11
Cabina completamente chiusa;
 12
Musone a prua;
 13
Pozzetto auto svuotante;
 14
Plancetta di poppa in legno o PRFV o VTR completa di scala di risalita;
 15
Specchio di poppa con accesso richiudibile alla plancetta;
 16
Persone imbarcabili n. ____ (non può essere inferiore a n. 8);
 17
Carico massimo Kg. ______ (non può essere inferiore a Kg. 800);
 18
Velocità a pieno carico ______ nodi (non può essere inferiore a 20 nodi);
 19
Motorizzazione entrobordo con trasmissione in linea d’asse;
 20
N. ____ motore/i diesel turbo da _____ Hp (comunque non inferiore a180 Hp se motore singolo, non inferiore a
140 Hp per ciascun motore, nel caso di due motori );
 21
Verricello elettrico (salpa ancora) da _____ W (non può essere inferiore a 600W);
 22
Ancora dimensionata tipo Hall con catena da 10 di almeno 50 mt.;
 23
Bagno indipendente con wc marino, lavabo e oblò apribile;
 24
Frigo 12 V da ____ lt. (non può essere inferiore a 45 lt.);
 25
Doccia acqua dolce nel pozzetto;
 26
Luci di navigazione, di via e di fonda (omologate);
 27
Tromba;
 28
Quadro elettrico 12 V con n. 1 presa a 220 V;
 29
N. 1 presa 12 V;
 30
N. 1 batteria da 12 V (almeno 110 Ah) per ciascun motore, più n. 1 batteria da 12 V (almeno 110
Ah) per i servizi;
 31
Carica batterie da 25 Ah dotato di presa elettrica 220V per collegamento in banchina;
 32
N. 2 pompe di sentina di cui una manuale ed una automatica;
 33
N. 2 estintori per motori e n. 1 per vano cabina;
 34
Bussola posto guida con certificazione girobussola;
 35
Dotazioni di sicurezza, secondo prescrizioni di legge, compresa cassetta di pronto soccorso, per
navigazione entro le 6 miglia dalla costa compresi giubbotti di salvataggio per tutte le persone
imbarcabili;
VHF marino omologato, stazione fissa, tenuta stagna, DSC classe D incorporato, antenna unica,
 36
display LCD retroilluminato, completo di montaggio;
 37
N. 6 Parabordi 60X22 cm;

 38

Personalizzazione, in caso di affidamento, con logo istituzionale dell’Area Marina Protetta e del
Ministero dell’Ambiente a dritta e a sinistra secondo indicazioni del Direttore dell’AMP.

Caratteristiche tecniche generali e funzionali migliorative (attribuibili max punti 35)
 39
Motorizzazione entrobordo con trasmissione in linea d’asse: n. 2 motori diesel turbo da almeno
140 Hp (attribuiti punti 27);
 40
Elica di prua (attribuiti punti 3);
 41
Poppa quadra (attribuiti punti 2);
 42
Passavanti walk-around ben accessibile dal pozzetto e protetto da battagliola in tubo in acciaio
inox, (attribuiti punti 1).
 43
n. 2 Gavoni pozzetto (attribuiti punti 1);
 44
Tienitibene in acciaio inox su soprastruttura cabina in corrispondenza del passavanti (attribuiti punti 1);
Dotazioni superiori aggiuntive e condizioni di fornitura e consegna
A. – Strumentazione:
 45
Ecoscandaglio a tenuta stagna con monitor TFT a colori di almeno 6” visibile in pieno sole,
completo di trasduttore a doppia frequenza 50/200 KHz, potenza di trasmissione 600 W, completo
di montaggio, (attribuiti punti 3);
 46
GPS cartografico a tenuta stagna, schermo TFT a colori di almeno 6” visibile in pieno sole,
risoluzione 240x320 pxl, antenna incorporata, cartografia nautica Sardegna, completo di
montaggio (attribuiti punti 3);
 47
Lampeggiante blu con sirena, completo di montaggio (attribuiti punti 1).
B. – Dotazioni varie:
 48
Faro fisso brandeggiante (orizzontale con movimento continuo, verticale almeno 180°)
radiocomandato, calotta in policarbonato, completo di montaggio + faro portatile collegabile a
presa accendisigari con cavo di almeno 2,5 m, 200.000 candele, portata 800 m di profondità
(attribuiti punti 2);

 49
 50







51
52
53
54
55
56

Tavolo in cabina per carteggio (attribuiti punti 1);
Mezzo marinaio con asta di lunghezza adeguata, guadino con testa pieghevole ed asta
telescopica in alluminio, raffio e asta porta bandiera di altezza 1,50 m (attribuiti punti 0,5);
Teli copri parabrezza e copri pozzetto (attribuiti punti 2);
Scala di risalita di plancetta di poppa tipo “piscina” (attribuiti punti 1);
Raccoglitore acque nere con pompa automatica (attribuiti punti 1);
Elettrovalvola disgiunzione di sicurezza carburante (attribuiti punti 1);
Passerella in lega leggera con antisdrucciolo sui gradini (attribuiti punti 1,5);
Pompa presa a mare con rubinetto (attribuiti punti 1);

C. – Condizioni di consegna:
 57
Trasporto franco porto di Alghero banchina ammiraglio Millelire (obbligatorio);
 58
Trattamento antivegetativo (obbligatorio);
 59
Varo c/o porto di Alghero (obbligatorio);
 60
Consegna entro _____ gg. (attribuiti punti 7 se entro 30 gg, punti 5 se entro 45 gg., punti 3 se entro 60 gg., punti 1
se entro 75 gg., punti 0 se entro 90 gg. – termine ultimo di consegna).
Si allega alla presente, a norma dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000, copia di documento di riconoscimento
del sottoscritto in corso di validità.
Luogo

Data

_______________, ____________________
Timbro e firma

___________________

