
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N.
50/2016  -  CRITERIO  DEL  MINOR  PREZZO,  ART.  95  DEL  MEDESIMO  DECRETO  - PER  LA
FORNITURA  SISTEMA   INTEGRATO   MULTIBEAM   E   SENSORE INERZIALE  PER  I  RILIEVI
BATIMETRICI E GEOMORFOLOGICI DA OPERARE CON LE UNITÀ NAVALI DI ARPA SICILIA. 

Si rende noto che ARPA Sicilia, con D.D.G. n.360 del 05/07/2018,ha indetto una procedura negoziata, ai

sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di un sistema

 integrato  multibeam  e  sensore inerziale per i rilievi batimetrici e geomorfologici da operare

con le unità navali di Arpa Sicilia come di seguito descritto: 

 A Ecoscandaglio Multibeam ad alta risoluzione di ultima generazione. Comprendente: 

A.1 Processore/Transceiver da rack 19” dimensioni 2U con le seguenti caratteristiche:
Frequenza operativa 190 - 420kHz selezionabile a step di 10kHz 
Trasmissione a Onda continua (CW) e Modulazione di frequenza (FM) 
Lunghezza d'impulso: 15 - 300μ (CW), 300μ - 10ms (FM)
Risoluzione in distanza: 6mm 
512 Beams equidistanti e/o equiangolati con autofocusing. 
Larghezza Swath regolabile da 40 a 165° 
Range operativo da 0,5 a oltre 500 metri 
Acquisizione e visualizzazione in tempo reale di dati Batimetrici, Water Column, Side Scan e Snippet. 

Comprensivo delle funzioni: 
FlexMode 
Constant Seafloor Spacing 
Tracker autopilot 
Built – in Test - Environment 
Adaptive gating 
Roll stabilization 
Variable swath selection swath steering 
Electronic head tilt 
Water column visualization and recording 

Predisposto per accogliere le seguenti funzioni opzionali accessorie:
X – Range, comprensivo di FRDH (Full Rate Dual Head),:
Normalized Backscatter, 
Multidetect 
Real –time pipe detection and tracking 

A.2  Trasduttori  Proiettore  e  ricevitore  lineari  in  Titanio  a  larga  banda,  montati  su  bracket  in
configurazione Mills – Cross: 
• Dimensione dei Beam 0,5° Across track, 1,0° Along track a 400kHz 
• Cavi trasduttori da 25 metri (altre lunghezze disponibili su richiesta) 



A.3 Funzione Constant Seafloor Spacing:  Consente al l'operatore di definire la spaziatura desiderata
dei beam sul fondo e di mantenerla in automatico al variare della profondità. 
Compreso 

A.4 Funzione Tracker autopilot: 
Tracker  è  una  funzione  di  autopilota  che  analizza  e  costantemente  tutti  gli  echi  di  ritorno  per
ottimizzare automaticamente tutte le impostazioni del sonar, sia per i dati geometrici (batimetria)
per  il  backscatter.  La  funzione  consente  di  ridurre  al  minimo  l’intervento  umano,  fino  quasi  ad
annullarlo, riducendo così il rischio di errore da parte dell’operatore. 

A.5 Funzone FlexMode:
consente  di  selezionare,  in  modo  dinamico  semplicemente  con  drag&drop  del  mouse,  diverse
risoluzioni in diversi settori dello swath. Utile per rilievi ad alta risoluzione di corridoi (es. pipelines)
senza rinunciare ai dati batimetrici su tutto lo swath disponibile. 

A.6 Built-in-Test-Environment (BITE):
Il BITE (Built -In-Test- Environment), parte integrante dell'unità di elaborazione del sonar,controlla lo
stato di funzionamento di tutti i sottosistemi elettronici interni e dei due trasduttori. La funzione BITE
è progettata per informare l'operatore del corretto funzionamento del multibeam. In caso di errori,
l'operatore  viene  informato  immediatamente  fornendo  le  indicazioni  necessarie  ad  una  rapida
risoluzione dei problemi. 

B.OPZIONI FIRMWARE 

B.1 Opzione MultiDetect: consente l’acquisizione di più e chi all’interno dello stesso beam. Utile per il
rilievo  di  manufatti  e  strutture  complesse,  in  particolare  angoli  acuti  non  raggiungibili  data  la
dimensione fisica del  beam, oppure per rilevare oggetti  di  piccole dimensioni  eco dei quali  viene
scartato in favore del più potente eco prodotto dalle strutture retrostanti. 

B.2  FunzioneX-Range(CHIRP):  trasmissione  a  modulazione  di  frequenza  (FM  -Chirp)  del  segnale,
combinata con tecniche avanzate di elaborazione della eco di ritorno. Il sultato è un miglioramento
delle prestazioni generali su tutte le frequenze, sia in termini di range che di pulizia del dato che di
soppressione dei rumori di fondo.

B.3  Funzione  FRDH  (Full  Rate  Dual  Head):consente  il  ping  simultaneo  di  due  T50  nel  caso  di
configurazione a doppia testa, così da mantenere la massima frequenza di aggiornamento. Per il ping
simultaneo entrambe gli strumenti (della serie T) devono disporre dell’opzione. 

B.4  Opzione  Real-time pipe  detection  and  tracking:Questa  funzione  rileva  automaticamente e  in
tempo reale le pipeline all'interno dello swath, li  visualizza durante il  rilievo e genera i dati della
pipeline stessa già all'interno del sistema SeaBat. Uno speciale metodo di gating si concentra sulla
conduttura per migliorare  la  qualità  del  rilevamento della  stessa.  L'area  ad alta risoluzione viene
generata comandando in automatico la funzione, garantendo un'elevata densità di dati lungo tutto
l'oggetto di interesse.

 B.5 Opzione Normalized Backscatter: per immagini indipendenti da settaggi di power, gain,range e
settings che generano informazioni di back scatter omogenei,utilizzabili per classificazione dei fondali
e identificazione di relitti. 



C - OPZIONI HARDWARE
1.  – Sonda del suono al trasduttore. Sensore di velocità del suono in acqua in Titanio da

installare in prossimità dei trasduttori. Completo di 25metri di cavo e valigia per il trasporto.
2. Profilatore  del  suono  in  acqua.  Profilatore  di  velocità  del  suono  in  acqua  in  Titanio

completo di ricevitore GPS integrato, batteria interna ricaricabile con 5gg di autonomia, memoria
interna da 2 GByte, porta Bluetooth, e valigia per il trasporto. 

3. Proiettore opzionale TC2187 (al posto dello standard TC2181) per portare la dimensione
del beam Along track pari a 0,5° a 400kHz . 

4.  Opzione  INS  Integrato:  Sistema  di  Posizionamento  e  di  Assetto  integrato  basato  su
tecnologia Applanix POS MV WaveMaster II . Comprendente: • Ricevitore GPS+GLONASS Doppia
frequenza  RTK  a  Doppia  Antenna  integrato  direttamente  nel  processore  del  Multibeam  •
Ricevitore in banda L integrato per ricezione segnale di correzione FUGRO Marinestar  • IMU
subacqueo con specifiche IP68 da posizionare in corrispondenza dei trasduttori, direttamente sul
supporto  di  questi  •  Precisione  (GNSS Aiding)  Roll,  Pitch:  0,015,  Heading:  0.02°  con 4  m di
separazione tra le antenne. Posizione: orizzontale 8mm +1ppm, verticale 15mm +1ppm Heave:
Real Time: 5 cm o 5%. TrueHeaveTM : 2 cm o 2% •Possibilità di acquisizione dati grezzi per post
elaborazione (richiede software PosPAC non compreso)  • Due antenne GNSS con cavi  da 10
metri. 

5. Fairing Add on: copertura idrodinamica di protezione per il trasduttore. 

D – TRAINING

1. Corso teorico pratico stimato in circa 4 giornate. 
2. Assistenza tecnico remota (almeno 1 anno) 

TOTALE COSTO SISTEMA COMPLETO € 198.000,00  iva esclusa

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.

1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla successiva

procedura negoziata di quei soggetti che manifestino interesse.

Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul sito

istituzionale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente al https://www.arpa.sicilia.it

STAZIONE APPALTANTE: 

Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Via S. Lorenzo 312/G 90146 Palermo

C.F. 97169170822 P.Iva 05086340824

Tel.: 091 598260 Fax: 091 6574146 - Mail: arpa@arpa.sicilia.it - PEC: appalti@pec.arpa.sicilia.it

La documentazione allegata al presente avviso comprende:

• Capitolato tecnico

• Modello di dichiarazione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata

mailto:appalti@pec.arpa.sicilia.it


LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Imbarcazione  “Galatea”  di  Proprieta  di  Arpa  Sicilia  -  Cantiere  Si.Ti.Mar.,  Via  Filippo  Patti,  Molo

Trapezoidale-Banchina Cala, 90133 Palermo

Punto di contatto per informazioni e/o chiarimenti: dott. Vincenzo Ruvolo – cell. 3204391349; e-mail:

vruvolo@arpa.sicilia.it

SOGGETTI AMMESSI: 

possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Ai  sensi  dell’art.  48,  c.  7,  primo  periodo,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  è  fatto  divieto  ai  concorrenti  di

partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato

alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi

stabili, ai sensi dell’art. 48, c. 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di

offerta, per quali  consorziati  il  consorzio concorre;  a questi  ultimi è fatto divieto di partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice

penale.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

VERIFICA DEI REQUISITI IN SEDE DI GARA: 

atteso che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti attraverso la banca dati AVCPASS, tutti i

soggetti  intenzionati  a  partecipare  alla  procedura  devono  essere  obbligatoriamente  registrati  al

sistema, accedendo all’apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.

Ulteriori dettagli saranno forniti nella eventuale lettera di invito.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti invitati potranno presentare offerta, per sé o come mandatari di operatori riuniti, nelle forme

previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

L’istanza  di  partecipazione,  sottoscritta  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante  con firma digitale,

presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai

sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000), redatta secondo lo schema predisposto, dovrà pervenire alla

Direzione  Generale  di  ARPA  Sicilia  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:

appalti@pec.arpa.sicilia.it

mailto:appalti@pec.arpa.sicilia.it
mailto:vruvolo@arpa.sicilia.it


L’oggetto  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  dovrà  essere  il  seguente:  “Manifestazione

d’interesse  per  la  partecipazione  alla  procedura  finalizzata  all’affidamento  della  fornitura  di  un

sistema integrato multibeam e sensore inerziale per i rilievi batimetrici e geomorfologici da

operare con le unità navali di arpa sicilia.”

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'indirizzo di posta certificata sopra indicato entro

il termine perentorio del  30/07/2018 alle ore 12:00.

Faranno  fede  la  data  e  l’ora  di  accettazione  da  parte  del  sistema  dell’Agenzia  Regionale  per  la

Protezione dell'Ambiente per la Sicilia.

COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate in termini di ammissibilità

alla procedura di gara.

L’elenco dei concorrenti eventualmente non ammessi, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di

questa Amministrazione.

I concorrenti ammessi , in caso di eventuale attivazione della procedura negoziata, saranno invitati a

presentare offerta.

Si procederà all'invito a presentare offerta anche nel caso di presentazione di una sola domanda di

partecipazione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

-  dott. Pietro Testaì.

E-mail: ptestai@arpa.sicilia.it

RESPONSABILE TECNICO

- dott. Vinenzo Ruvolo.

E-mail: vruvolo@arpa.sicilia.it

Il Direttore Generale

dott. Francesco Carmelo Vazzana

firmato


