PROCEDURA APERTA PER LA “FORNITURA DI N. 4 IMBARCAZIONI, POLIVALENTI REALIZZATE IN VETRORESINA, DI LUNGHEZZA FUORI
TUTTO NON SUPERIORE A 13 M, PER LE ESIGENZE DEL SOCCORSO ESPLETATO DAL C.N.VV.F. NEI PORTI E LORO DIPENDENZE, IN
MARE APERTO E NELLE ACQUE INTERNE , DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
AI SENSI DELL’ART. 95, CO. 2 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.”
CIG: 8799861306 - CUP: F59J21003530001
ALLEGATO E
“Elenco delle dotazioni di rispetto di fornitura”
Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze di dichiarazioni mendaci, che l'unità navale sarà dotata in sede di consegna delle
seguenti dotazioni di rispetto di fornitura, che saranno collocate a bordo come di seguito specificato:
E.1 DOTAZIONI DI RISPETTO- da consegnare in apposito cartone unitamente a ciascuna unità approntata
1. n. 1 kit di materiale di rispetto, uno per ciascuna tipologia di motore endotermico installato a bordo, come da standard previsto dalla casa costruttrice di
ciascun motore; i kit prevederanno comunque almeno il seguente materiale complessivo minimo:
- n. 2 filtri olio motori principali di propulsione;
- n. 2 filtri olio motore pompa;
- n. 2 filtri olio gruppo elettrogeno;
- n. 2 filtri gasolio motori principali di propulsione;
- n. 2 filtri gasolio motore pompa;
- n. 2 filtri gasolio gruppo elettrogeno;
- n. 2 filtri aria motori principali di propulsione;
- n. 2 filtri aria motori pompa;
- n. 2 filtri aria gruppo elettrogeno;
- n. 2 tubi alta pressione per la pompa idraulica;
- n. 2 filtri olio per pompa idraulica;
2. n. 1 ancora di riserva completa di grilli per il collegamento alla catena.
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E.2 – DOTAZIONI DI RISPETTO- da sistemare nel Locale Plancia di comando
3. n. 1 Cassetta attrezzi in acciaio inox munita di lucchetto di chiusura con chiave contenente:
- n. 2 pinze combinate per tubi e dadi;
- n.2 serie di chiavi fisse e a stella in acciaio inox (4 - 25);
- n. 2 serie di chiavi a brugola in acciaio inox (4 -12);
- n. 6 cacciaviti, 3 per viti spaccate e 3 per viti a croci, in acciaio inox;
- n° 2 chiavi a pappagallo di misure diverse, in acciaio inox;
- n" 2 martelli in ferro;
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