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                                        ALLEGATO 2 
 
 

CAPITOLATO TECNICO  
DELLA RDO N.  2145057             
 CUP: B57D18000230007  

 CIG: 76653574B4 
 

PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON - LI-2018-13 
TITOLO DEL PROGETTO :  LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA 

 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II – Infrastrutture   per l’Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione  della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” 

 
 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) 

del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  e Decreto correttivo D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 

mediante  richiesta d’offerta (RDO) da svolgersi nell’ambito del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA) finalizzata alla fornitura di un sistema di simulazione di 

navigazione e logistica per la realizzazione del progetto PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON - LI-

2018-13 LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA 
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A. Oggetto dell’offerta 
 

La richiesta di offerta  che segue è orientata ad acquisire una soluzione modulare che 
consenta  all’Istituto di allestire un sistema di simulazione conforme con la normativa 
italiana in  tema di formazione dei marittimi e, di conseguenza, con le linee guida del 
progetto qualità della rete dei nautici e tale da soddisfare pienamente le normative 
previste della Direttiva STCW, edita dall'IMO, in termini di addestramento alla navigazione, 
alla guardia in plancia, al BTM, al radar con funzioni ARPA, all’ECDIS, al "cargo handling" e 
alle radiocomunicazioni.   
                                                                                                      
Il sistema proposto oltre ad essere certificato dal Rina deve avere le seguenti 
caratteristiche di sottoinsieme: 
 

• Postazione server ed istruttore a servizio del sistema 
 

• 01 (uno) ponte part task con sistema di visione riprodotto su monitor 
 

• 01 (una) postazione nave propria configurata in modalità plancia virtuale 
shipsim 
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B.   Prestazioni del sistema  

Il sistema deve consentire la realizzazione delle seguenti sessioni di addestramento 

per:  

 

•  Operatori Radar, Radar/ARPA 
•  Operatori ECDIS 
•  Operatori GMDSS (GOC e ROC) 
•  Operatori DP 
•  Operatori apparati di bordo 
•  Squadra di lavoro sul ponte 
•  Navigazione e manovra in diverse condizioni meteo/ambientali compresa la “Ice 
Navigation” secondo il    Polar code. 
•  Navigazione e manovra in diverse condizioni di traffico 
•  Navigazione e manovra in acque ristrette, canali, fiumi 
•  Navigazione e manovra di diversi tipi di Navi 
•  Gestione di avarie e rotture impianti/sistemi di bordo 
•  Gestione procedure per Uomo in mare MOB 
•  Gestione procedure per collisione, incaglio, spargimento di petrolio 

• Gestione delle emergenze a bordo (incendio, affondamento, abbandono nave) 

•  Gestione operazioni di search and rescue 

•  Gestione operazioni oil spill  

 

 

NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ITALIANA RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI 

MARITTIMI E IN CONFORMITA’  AGLI STANDARD INTERNAZIONALI STCW 
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C. Caratteristiche tecniche 

Il complesso di simulazione oggetto della richiesta deve consentire una vasta gamma di 

attività nell’ambito della formazione dei marittimi. La configurazione del sistema deve 

prevedere: 

• 01 postazione server e istruttore: La postazione istruttore dispone di un personal 

computer di ultima generazione con due monitor e può anche essere utilizzata sia per il 

controllo dell’esercitazione (creazione, modifica e avvio degli esercizi) che per le operazioni 

di analisi pre e post esercizio (briefing e de-briefing). La postazione istruttore dispone dei 

seguenti applicativi: WSIM (software istruttore del sistema di simulazione) completo di 

modulo AIS, SVONe (software di supervisione delle comunicazioni), RemCtrl (software di 

gestione e supervisione del sistema di simulazione), GMDSS A4 (software di simulazione 

comunicazioni GMDSS). La postazione dovrà essere fornita di un congruo numero di 

modelli di nave propria, di nave target nonché di diversi scenari geografici. 

• 01 ponte principale part task (classe B) completo di un teatro di visione di circa 150° 

riprodotto su un monitor da 42”. Teatro di visione. Composto da cinque canali per la vista 

frontale riprodotti su monitor di grandi dimensioni per un orizzonte totale di circa 150° di 

prua. Il sistema di visione dispone inoltre di una postazione binocolo, posizionata sul tavolo 

di carteggio e di telecamere virtuali, posizionate sulle alette, utilizzabili per le manovre di 

ormeggio. Le telecamere sono attivabili e controllabili utilizzando un pannello di controllo 

dedicato presente nella console di governo. • Sistema Audio. Il ponte dispone di un sistema 

sonoro 5+1 per la diffusione dei suoni nave ed ambiente collegato alla piattaforma 

Soundgen. Overhead. Il sistema mostra le principali informazioni in navigazione e consente 

di mostrare la visuale di delle telecamere posizionate all’esterno del ponte. L’overhead può 

essere personalizzato in base al modello di nave in uso.  Tavolo Carteggio, di dimensioni 

utili per alloggiare carte nautiche ed equipaggiato con un monitor per la visualizzazione 

delle interfacce aiuti alla navigazione (GPS, Echo, AIS, eccetera), un monitor per il 

simulatore GMDSS per l’area A4, basato su un sistema touch che consente 

implementazioni di nuove funzionalità (qualora richieste dalla normativa) o di nuove 

interfacce grafiche. La console dispone di unità per comunicazioni VHF/MF/HF con  
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funzionalità DSC e satellitari su tutti gli standard disponibili e un monitor utilizzato per la 

visione binocolo (controllabile tramite un controllo a joystick è possibile la rotazione su 

360° della visione con funzionalità zoom in e zoom out e possibilità di prendere 

rilevamenti) e per il simulatore di posizionamento dinamico (equipaggiato con il simulatore 

generico DPSim consente tutte le principali funzioni di un sistema di posizionamento 

dinamico e può essere utilizzato con modelli nave dotati di questo sistema) Console 

multifunzione Radar ARPA ed ECDIS. Equipaggiata con il sistema ECDIS reale e di tipo 

approvato Consilium completo di funzionalità radar overlay e con il simulatore Radar ARPA. 

L’unità è completa di sistema di ricezione AIS e visualizzazione della relativa simbologia.  

Console Radar/ ARPA. 

L’unità radar simulata è completa di sistema di ricezione AIS e visualizzazione della relativa 

simbologia. Console binocolo, tramite un controllo a joystick è possibile la rotazione su 

360° della visione con funzionalità zoom in e zoom out e possibilità di prendere 

rilevamenti. Console di governo. La console di governo consente di simulare un’ampia 

gamma di navi (convenzionali con elica a passo fisso o variabile, timone singolo o doppio, 

azimutali, e su richiesta con propulsione Voith). Il monitor touch presente sulla console 

mostra i controlli interattivi (ancore, autopilota, suoni, allarmi, luci, eccetera). I pannelli 

interattivi disponibili e gli indicatori possono essere personalizzati in base al modello nave 

utilizzato. Il monitor superiore della console mostra il Conning con tutte le informazioni 

principali relative alla nave ed all’ambiente (direzione e forza del vento, RPM e pitch, 

doppler log, eccetera). I controlli presenti sulla console comprendono: due comandi 

azimutali, un telegrafo di macchina a doppia leva, due timoncini di governo, una ruota del 

timone, un comando a leva per eliche di manovra, un pannello di selezione del modo di 

governo, un pannello di governo NFU, due Joystick industriali. 

• 01 ponte secondario desk top: La configurazione richiesta per il ponte secondario è 

basata sul modulo plancia virtuale “shipsim” integrato con un software ECDIS di tipo 

approvato ed una unità da banco multifunzione per il governo. Ciascuna postazione, al fine 

della rispondenza con la normativa  internazionale STCW e con la normativa italiana in 

tema di formazione marittima, dispone di: modulo Shipsim “Plancia Virtuale”, software per  
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la simulazione del Radar ARPA secondario (indipendente dal primario), software ECDIS 

reale (completo di funzionalità radar overlay), software la simulazione di una stazione di 

bordo di comunicazioni GMDSS, pannello di controllo AIS. La postazione nave fornisce 

all’operatore le informazioni necessarie su tre monitor: conning monitor, visione esterna 

con funzionalità binocolo, radar ARPA principale, radar ARPA secondario, sistema di 

comunicazioni GMDSS, ECDIS con radar overlay, pannello AIS.  La postazione nave dispone 

inoltre di una unità di governo da banco per il controllo di rotta e velocità con comandi 

realistici, sull’unità sono inoltre presenti alcuni pulsanti programmabili. La soluzione 

richiesta consente l’integrazione di qualunque radar, ECDIS o apparato reale in commercio. 

Il software ECDIS dovrà essere completamente integrato nel sistema e ricevere tutte le 

informazioni necessarie, compresa l’immagine radar necessaria per la funzionalità Radar 

Video Overlay.           

Alla luce delle normativa italiana ed internazionale in vigore la configurazione di ciascuna 

postazione ponte (al fine di rispondere a quanto previsto dalla normativa nazionale) deve 

comprendere: 

 

•  Un simulatore radar ARPA principale (richiesto per i corsi Radar) 
•  Un simulatore radar ARPA secondario (autonomo rispetto al primo, come richiesto 

per i corsi Radar ARPA) 
•  Un simulatore di governo della nave, dei sistemi ausiliari alla navigazione (richiesto 

per tutti i corsi); 
•  Un simulatore di visione esterna alla nave (richiesto per i corsi ECDIS 
•  Un simulatore della messaggistica AIS con visualizzazione su tutti gli apparati 

predisposti (richiesto per i corsi ECDIS) 
•  Un simulatore di comunicazioni (richiesto per tutti i corsi) 
•  Un software ECDIS REALE (essendo la risoluzione SC.232(82) relativa ad apparati 

reali di bordo) completo di funzione radar overlay. 
• Il simulatore deve essere fornito di almeno 10 navi e 10 scenari 
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D.  Formazione all’uso dell’attrezzatura 

L’offerta deve comprendere la formazione all’uso del simulatore ed alla sua manutenzione, 

che sarà costituita dal corso “training course for instructors” (model course IMO 6.09) in 

orario pomeridiano. 

  

E. Layout 

Una volta aggiudicata la fornitura sarà compito del fornitore di emettere i disegni di layout 

esecutivi per il posizionamento dell’attrezzatura e per gli interventi impiantistici necessari, 

entro 15gg dall’ordine. 

 

F. Esclusioni 

Al fine di contemperare le esigenze del limite di costo della fornitura e le prestazioni 

richieste dal presente capitolato, si evidenzi nell’offerta quale parte dei necessari 

equipaggiamenti hardware siano quotati a parte e non inclusi nella fornitura. Sarà previsto 

l’utilizzo di apparecchiature standard reperibili sul mercato che garantiscano la piena 

compatibilità con microprocessori di ultima generazione e sistemi operativi Windows® 

nonché le caratteristiche di affidabilità, flessibilità ed espandibilità del sistema 

  

G. Tempi 

La fornitura e installazione deve avvenire entro 2 mesi dalla data dell’ordine. A fronte degli 

interventi impiantistici e strutturali eseguiti dal cliente come specificato nel disegno di lay-

out, il collaudo dovrà avvenire entro 5gg dall’installazione. 

H. ASSISTENZA  

La ditta dovrà garantire : 

- assistenza telefonica 

- interventi da controllo remoto 

- interventi on site 

Se i problemi non fossero risolubili on line (telefonicamente o da remoto) 

l’azienda dovrà essere disponibile ad intervenire sul posto entro 5 gg . lavorativi. 
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I. Sistema Qualità 

Sarà considerato di particolare rilievo il sistema di gestione della qualità adottato dalla 

Ditta fornitrice come le certificazioni possedute dalla linea di simulazione proposta. (da 

specificare nell’offerta). 

 

L. Modalità di consegna  

La fornitura s’intende chiavi in mano.  
E’ facoltà dell’offerente effettuare un sopralluogo prima dell’offerta, ma tale sopralluogo è 
indispensabile in caso di ordine, da effettuarsi entro 10 giorni dalla stipula del contratto. 

 

  

 

 

    
                   

                                                                                                               FIRMA RUP 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof. Alessandro GOZZI 

 
                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente.  

  La riproduzione su supporto cartaceo del presente 
documento   costituisce copia del documento firmato       
    digitalmente,     conservato nei sistemi informativi 
        dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore     
                       Ferraris Pancaldo  di Savona 
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