
 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

(Codice Fiscale 80213470588) 

BANDO DI GARA 

1) ENTE APPALTANTE: Ministero della Difesa Direzione Generale degli 

Armamenti Navali - 12ª Divisione - Piazzale della Marina, n°4 - 00196 ROMA 

 Tel e Fax +39 - 06 – 36804706 

Posta elettronica (e-mail) r4d12s0@navarm.difesa.it 

Indirizzo Internet: www.navarm.difesa.it 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta ai sensi degli articoli  

16, 54, comma 2, 55, comma 6, 83 e 124, comma 6 lettere b) e c), del Decreto Legislativo 

12.04.2006 n. 163 e .del  R.D.827/ 24 

3) OGGETTO DELL'APPALTO:  

Acquisizione di un sistema elettronico di telecomunicazioni per Unità  Navale, relativo 

progetto  d’installazione e disegni tempest 

NUMERO DI RIFERIMENTO CPV: 32524000 

Codice della gara: G 283 

Importo presunto  € 350.000,00. 

La ditta dovrà presentare l’offerta che sarà  valutata  in base ai seguenti criteri : 

Valore tecnico (VT)  valore max 60. 

Offerta economica (P)  valore max 40. 

4) LUOGO DI ESECUZIONE:  La Spezia 

5) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

21/09/2009 
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      6) a) INDIRIZZO: Ministero della Difesa Direzione Generale degli Armamenti Navali 

- UGCT/U.R.P. - Piazzale della Marina, n°4 - 00196 ROMA 

 TEL. FAX  +39-06-36804455 / TEL. +39-06-36803333. 

 urp@navarm.difesa.it  .it 

 Sull'esterno della busta che contiene la domanda, dovrà essere chiaramente indicato 

il codice, l'oggetto della gara e la data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

     6) b) LINGUA: Italiano. 

     7) TERMINE PER LA DIRAMAZIONE DEGLI INVITI: 

…………………………….……....... 

 

      8) CAUZIONI E GARANZIE:  

Alle ditte che risulteranno idonee alla preselezione, per la partecipazione alla gara e per la 

stipula del contratto, saranno richieste, rispettivamente, una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell'importo complessivo di gara, ed una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 

contrattuale  con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art.113 comma 1 del 

D.Lgs.163/06. 

9) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

9.a) Situazione giuridica – prove richieste  

Le Ditte che intendono partecipare alla gara devono presentare domanda di partecipazione 

unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000, con la 

quale si attesta il possesso dei requisiti di ordine generale (art.38 D.Lgs 163/06). Sono esclusi 

dalla partecipazione alla gara né possono stipulare il relativo contratto i soggetti concorrenti che 

si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 dell’art.38 del D.Lgs 163/06. 
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Nel caso di offerta presentata da Raggruppamento Temporaneo di Imprese, non 

formalmente costituito, o consorzi ordinari di concorrenti, questa dovrà essere sottoscritta da 

tutte le imprese raggruppate, dovrà specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle 

singole imprese e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 

imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D. Lgs  12 aprile 2006 n. 

163.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o 

consorzio ordinario ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora chiedano 

di partecipare alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario così come previsto al 

comma 7 dell’art.37 succitato. E’ altresì vietata l’associazione in partecipazione alle condizioni 

indicate al comma 9 del predetto art.37. 

A norma dell’art.34, comma 2, del D.Lgs 163/06 non possono partecipare alla medesima 

gara concorrenti che si trovino  fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile. Come stabilito dall’art.36, comma 5, del D.Lgs. 163/06, è vietata la 

partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del codice penale; è vietata, altresì, la 

partecipazione a più di un consorzio stabile da parte dei candidati concorrenti. 

9.b) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

- La ditta dovrà dimostrare  di essere in possesso di Abilitazione di Sicurezza di classifica RR. 

(abilitazione alla trattazione di documentazione classificata – riservatissimo nazionale) e dovrà 

effettuare un sopralluogo sull’Unità Navale entro e non oltre sette giorni prima della scadenza 

della presentazione delle offerte.  

 Il personale che si recherà a bordo per il sopralluogo e per le attività di disinstallazione ed 

installazione dovrà essere in possesso  di Nulla Osta di Segretezza di classifica RR.  
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 La ditta dovrà presentare l’elenco delle principali forniture  di caratteristiche similari a quelle 

oggetto di gara, prestate negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date di 

consegna e dei clienti destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di forniture prestate a favore di 

amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 

amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, l’avvenuta 

prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente (art.42 comma 1 

lettera  a) 

L’A.D., qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere, durante la fase di selezione, 

ulteriore documentazione probatoria. 

10) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura sarà aggiudicata in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il sistema previsto dagli articoli 83 

e 86 del D.Lgs.163/06 e con l'applicazione, per le eventuali offerte anormalmente basse, di 

quanto previsto all’art.87 del succitato decreto legislativo   

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

11) ALTRE INDICAZIONI:  

Nella domanda di partecipazione dovranno essere chiaramente indicati i documenti che 

vengono presentati a corredo della stessa. Le domande di partecipazione non sono vincolanti per 

l’Amministrazione. 

Ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, a corredo dell’offerta economica, 

dovranno essere fornite giustificazioni sull’importo offerto secondo quanto previsto dalla lettera 

di invito. 

Atto di indizione dell’appalto: determinazione dirigenziale n.058 dell’8/05/2009. 

Non è ammesso il subappalto. 
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Per la presente gara, ai sensi della legge 241/90 e dell’art.10 del D.Lgs 163/06, il 

responsabile unico del procedimento è il Direttore pro-tempore della 11^ Divisione di Navarm, 

C.V. Davide Gabrielli. 

L’Amministrazione Difesa effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti 

partecipanti ai sensi del D.Lgs 163/06, del DPR 445/2000, secondo le specificazioni indicate 

nella lettera di invito. 

Qualora la domanda di partecipazione dovesse pervenire in ritardo rispetto al termine di 

tempo indicato al punto 5), o priva di uno dei documenti richiesti a corredo, la stessa non verrà 

presa in considerazione. 

12) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO: ________________________ 

 

 

                   IL DIRETTORE GENERALE 


