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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRE-SELEZIONE DI POTENZIALI OFFERENTI 
PER L’ACQUISTO DI UNA EX-NAVE DELLA MARINA MILITARE ITALIANA 

1 INTRODUZIONE 

1.1 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1.1 La manifestazione di interesse è emanata da Agenzia Industrie Difesa (di seguito "AID" o "l’Autorità") per 
selezionare potenziali offerenti ammissibili alla vendita per la cessione di Galleggianti, ex navi della Marina 
Militare Italiana. 

1.1.2 L'Autorità intende alienare l’ex Fregata Aliseo, l’ex Sommergibile Bagnolini, l’ex nave officina MOC 1201, l’ex nave 
Atlante e l’ex nave Brenta  con l'obbligo per l'acquirente di effettuarne la demolizione e un riciclaggio sicuro e 
compatibile con l’ambiente secondo quanto prescritto dal Reg. (UE) 1257/2013. La ex Fregata Aliseo si trova 
presso l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto (Marinarsen - Taranto) mentre le restanti ex navi si trovano nella 
base navale di Augusta (Catania). Le principali caratteristiche delle ex navi dismesse sono riportate nelle schede 
Allegate alla presente manifestazione di interesse e ne fanno parte integrante.  

1.1.3 Il compratore sarà pre-selezionato attraverso il presente procedimento e successivamente selezionato attraverso 
la valutazione delle offerte presentate sulla base di una richiesta di offerta. Quest'ultima verrà quindi inviata in 
una fase successiva agli operatori economici che avranno superato la presente pre-selezione. 

1.1.4 Le suddette ex navi presentano una quantità di materiali pericolosi (di seguito "HAZMAT") (di cui agli allegati I e 
II del Reg. (UE) 1257/2013, quali ad esempio amianto). La tipologia degli HAZMAT presenti sulle ex navi ed i 
relativi quantitativi stimati sono riportati nell’Inventario dei Materiali Pericolosi che sarà condiviso ai potenziali 
offerenti che risulteranno idonei alla presente fase di preselezione.  La rimozione e lo smaltimento del materiale 
HAZMAT fa parte degli obblighi definiti di seguito.  

1.1.5 Dopo la firma del Contratto, l'acquirente assumerà l'obbligo, a sue spese, cura e responsabilità, di trasferire le ex 
Navi presso il proprio impianto di Ship Recycling e procedere alla loro bonifica e smantellamento attraverso un 
processo di riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, tra l’altro, dovrà essere obbligato a: 

a) raccogliere tutti i dati / documenti / informazioni pertinenti ed eseguire tutti i sopralluoghi necessari per 
l’adempimento degli obblighi di gara; 

b) verificare attentamente lo stato reale delle ex-Navi e presentare all’Autorità, per ogni ex Nave, un Piano di 
Riciclaggio (Ship Recycling Plan - SRP) predisposto ed approvato a norma dell’art. 7 del reg. EU 1257/2013; 

c) far eseguire, per ogni ex nave da riciclare, il controllo finale previsto all’art. 8 del reg. EU 1257/2013; 
provvedere alle eventuali integrazioni/prescrizioni che saranno necessarie ed ottenere il “certificato di 
idoneità al riciclaggio” previsto all’art. 9 comma 9 del Reg. EU 1257/2013; 

d) rendere le ex-Navi in una condizione di “pronte al rimorchio” o essere nelle condizioni di poterle trasportare 
con mezzi speciali semi-affondabili o chiatte rimorchiabili. Tale attività deve essere condotta presso l’attuale 
sede di giacenza delle stesse e, qualora necessario, un bacino di carenaggio della MMI potrebbe essere 
messo a disposizione al Compratore a spese di quest'ultimo; 

e) ottenere una certificazione di “pronta al rimorchio” da parte di un ente italiano accreditato; 
f) ottenere l'autorizzazione al rimorchio dalla/e autorità competente; 
g) rimorchiare le ex-Navi verso il cantiere di riciclaggio con rimorchiatori idonei e conformi alla normativa di 

settore; 
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h) rimuovere e smaltire, unicamente presso i centri di gestione dei rifiuti autorizzati al loro specifico 
trattamento, qualsiasi HAZMAT, in modo che non presentino pericoli per la salute umana e siano compatibili 
con l’ambiente. Di dette operazioni dovrà essere data piena informazione all’Autorità; 

i) riciclare la nave attraverso tecniche di demolizione dettate, tra le altre norme/leggi/regolamenti applicabili, 
dal Regolamento (UE) n 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 sul 
riciclaggio delle navi; 

j) garantire completo accesso all’impianto di riciclaggio all'Autorità per ispezioni e verifiche; 
k) al termine del processo di riciclaggio e per ogni ex Nave, presentare all’Autorità una relazione finale di 

avvenuto riciclaggio recante tutti i dettagli sulle operazioni svolte e una copia conforme della “dichiarazione 
di completamento del riciclaggio della nave” a norma dell’Art. 13, comma 2, lettera c) del reg. EU 1257/2013.  

1.1.6 Si chiede di considerare che ulteriori obblighi potranno essere inclusi nella Specifica Tecnica che verrà allegata 
alla successiva richiesta di offerta. 

1.1.7 Si chiede inoltre di considerare che l'Autorità si riserva il diritto di non procedere alla fase di richiesta di offerta. 
Se questo dovesse essere il caso, le aziende pre-selezionate non potranno vantare alcun diritto in merito. 

2 NOTE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE DEL POTENZIALE OFFERENTE 

2.1 NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

2.1.1 La manifestazione di interesse sarà pubblicata solo in versione italiana. Tutte le domande/richieste dovranno 
essere fornite in lingua italiana. Assicurarsi che la manifestazione di interesse sia completata come richiesto. In 
caso contrario l’offerente potenziale può incorrere in una esclusione. Se una domanda non è applicabile alla 
Vostra organizzazione, indicare “N/А”, giustificandone il motivo. 

2.1.2 "L'Autorità": è il Ministero della Difesa Italiano – Agenzia Industrie Difesa. 

2.1.3 Per “Voi” o "offerente potenziale" si intende l’Impresa, la Società che sta completando questa manifestazione di 
interesse. 

2.1.4 Ove la vostra organizzazione abbia motivo valido per essere impossibilitata a fornire informazioni specifiche, 
possono essere accettate informazioni alternative, che saranno accettate ad unica discrezione dell’Autorità. 

2.1.5 L’offerente potenziale dovrà informare l’Autorità in merito a qualsiasi modifica rilevante delle informazioni 
fornite a fronte della manifestazione di interesse non appena ne si venga a conoscenza.  

2.2 INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

2.2.1 Si chiede di inviare la manifestazione di interesse debitamente compilata in forma elettronica o cartacea entro e 
non oltre le ore 16:30 del 04 settembre 2020. La manifestazione di interesse compilata deve essere inviata a: 

Agenzia Industrie Difesa – AID 
Direzione Generale 
Piazzale della Marina 4 
00196 Roma 
Italia 
Telefono e Fax: +39 06 36804457  
E-mail: aid@postacert.difesa.it  

mailto:aid@postacert.difesa.it
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2.2.2 Punto di Contatto e Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Contrammiraglio Mario DE VICO  

2.2.3 E-mail del punto di contatto: mario.devico@aid.difesa.it 

2.2.4 Gli eventuali quesiti devono essere inviati in forma scritta, in lingua italiana. 

2.2.5 È obbigatorio fornire, insieme al quesito, i recapiti esaustivi della persona all'interno dell'Organizzazione 
dell'offerente potenziale che è responsabile della compilazione (punto di contatto). 

2.2.6 Per coloro che invieranno la Manifestazione di Interesse in busta chiusa devono indicare su di essa il seguente 
riferimento "Manifestazione di Interesse - riciclaggio ex-Navi". L'Autorità non si assumerà la responsabilità di 
aperture anticipate o manomissioni delle buste che non vengano presentate in conformità a queste istruzioni. 

2.3 PUNTO DI CONTATTO DELL’AUTORITÀ PER QUALSIASI QUESITO O INFORMAZIONE 

2.3.1 Come in 2.2.2 e 2.2.3. 

2.4 VERIFICA DELLE INFORMAZIONI FORNITE 

2.4.1 L'Autorità si riserva il diritto di verificare, presso le sedi opportune, che le informazioni fornite siano veritiere. In 
ogni caso, l'Autorità verificherà quanto affermato attraverso la raccolta ed il controllo dei relativi documenti nella 
successiva fase di richiesta di offerta. L'Autorità si riserva il diritto di chiedere chiarimenti sulle informazioni 
fornite o richiedere ulteriori dettagli circa le risposte fornite a fronte della manifestazione di interesse. 

2.5 INTERMEDIAZIONE E RUOLO DELLA SOCIETÀ DI RICICLAGGIO 

2.5.1 È vietata ogni forma di intermediazione. 

2.5.2 La società di riciclaggio navi che eseguirà la rimozione materiali pericolosi, il loro smaltimento ed il riciclaggio 
deve essere l'offerente potenziale. Pertanto le ex navi saranno vendute direttamente all’azienda di riciclaggio. 

2.6 PRE - SELEZIONE DEGLI OFFERENTI 

2.6.1 La funzione della manifestazione di interesse è quella di pre-selezionare adeguatamente potenziali ed idonei 
offerenti qualificati per l'invito formale a presentare offerta per la vendita delle ex-navi della Marina Militare 
Italiana oggetto del presente documento.  

2.6.2 Per superare con successo la fase di pre-selezione ed essere invitati a presentare offerta, tutti i potenziali 
offerenti devono completare la manifestazione di interesse e soddisfare i requisiti obbligatori riportati al 
successivo paragrafo 3.   

2.6.3 L'Autorità contatterà l’offerente potenziale per richiedere ulteriori chiarimenti ove necessario. 

2.6.4 In caso di mancata pre-selezione sarà fornita una motivazione. Tuttavia, ove non venisse ricevuta alcuna 
comunicazione, questo non costituirebbe in alcun modo un passaggio della pre-selezione e si consiglia in quel 
caso di contattare l'Autorità. 
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2.7 VARIE 

2.7.1 In nessun caso l'Autorità incorrerà in alcuna responsabilità nei confronti di questa manifestazione di interesse o 
qualsiasi documentazione di supporto. 

2.7.2 L'Autorità non rimborserà i costi sostenuti dai potenziali offerenti in relazione alla preparazione ed alla 
presentazione delle loro risposte a questa manifestazione di interesse. 

2.7.3 L'attuale manifestazione di interesse riguarda solo le ex-navi in oggetto. In nessun caso l'Offerente qualificato 
potrà ritenersi qualificato per altre offerte. 
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3 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRE-SELEZIONE 

3.1 REQUISITI OBBLIGATORI 

3.1.1 La tabella che segue riporta i requisiti obbligatori per la pre-selezione alla fase di Richiesta di Offerta successiva. 
La risposta “SI” è obbligatoria. La tabella deve essere compilata anche nel campo “dettagli”). 

A. REQUISITI OBBLIGATORI 

Domanda Risposta Dettagli 

A.1 Per gli impianti siti nei Paesi 
dell’Unione (art. 14 del Reg UE 
1257/2013): L’impianto di riciclaggio è 
iscritto all’Elenco Europeo o risulterà 
iscritto prima che venga bandita la gara, 
presumibilmente entro il 2020?    

  

Per gli impianti siti in Paesi terzi (non 
UE) (art. 15 del Reg UE 1257/2013):   

L’impianto di riciclaggio è iscritto 
all’Elenco Europeo o risulterà iscritto 
prima che venga bandita la gara, 
presumibilmente entro il 2020?  

 

SI 

 

 

 

 

 

SI 

 

Evidenziare gli estremi di iscrizione o 
documentazione che certifichi la 
prossima iscrizione all’Elenco Europeo.  

 

 

 

Evidenziare gli estremi di iscrizione o 
documentazione che certifichi la 
prossima iscrizione all’Elenco Europeo.  

 

A.2 La capacità di riciclaggio annuale 
autorizzata, calcolata come somma del peso 
delle navi riciclate è pari ad almeno 5.000 
Tonn.? 

 

SI Esprimere il valore 

 

A.3 La capacità in termini di nave da riciclare è 
almeno di : 

Dislocamento:  > 2.500 Tonn. 

Lunghezza fuori tutto: > 125 metri 

Larghezza: > 13 metri 

Pescaggio: > 6 metri 

 

SI Esprimere il valore 
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3.2 ORGANIZZAZIONE DETTAGLI E IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI RICICLAGGIO 

3.2.1 I potenziali offerenti devono fornire dati completi in modo che possano essere chiaramente identificate. E’ 
obbligatorio compilare tutti i campi. Se la domanda/richiesta di informazioni non è applicabile all’offerente 
potenziale, si prega di riportare "N/A" e giustificare il motivo della non applicabilità.  

B. ORGANIZZAZIONE E DETTAGLI DI CONTATTO 

B.1 Nome completo della società di 
riciclaggio  

 

B.2 Numero di registrazione della società 
presso l’ente nazionale  

 

B.3 Sito internet  

Dettagli del punto di contatto per eventuali richieste relative alla manifestazione di interesse  

B.4 Nome e Cognome  

B.5 Posizione nella Società  

B.6 Indirizzo completo  

B.7 Numeri telefonici  

B.8 Indirizzo e-mail  

Identificazione dell’impianto di riciclaggio 

B.14 Indirizzo completo dell’impianto  

B.15 Numeri di telefono  

B.16 Indirizzo e-mail  

B.18 Lingua utilizzata operativamente  

3.3 FIRMA 

Dichiaro che le risposte presentate in questa manifestazione di interesse sono corrette. Comprendo che le informazioni saranno 
utilizzate nel processo di pre-selezione per l'idoneità della mia Organizzazione ad essere invitata a presentare un'offerta per 
quanto in oggetto e firmo a nome della mia Organizzazione. Comprendo che l'Autorità può rifiutare questa manifestazione di 
interesse se si riscontrasse la mancata completa compilazione delle risposte e/o se fornisco informazioni ingannevoli. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMPILATA DA 

Nome e Cognome : 

 

 

Data: 

 

 

Firma: 
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