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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ ACQUISIZIONE 
DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI 

 
 

 

ARGOMENTO:  Esigenza Operativa Urgente (MNUR) “Capacità CBRN per il personale dei 
Boarding Team” - Acquisizione Dispositivi di protezione individuale: sistema combinato maschera 
NBC-autorespiratore (con bombola). 

1. Si informa che questa Direzione degli Armamenti Navali ha le necessità di acquisire i beni in argomento 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 63 comma 2 
lett. b) del d.lgs 50/2016 e 18 comma 2 lettera d) del d.lgs 208/2011. Pertanto, al fine di accertare 
l’eventuale infungibilità di beni e verificare se, diversamente dalle informazioni attualmente in 
possesso, vi siano altri operatori economici in grado di erogare una fornitura con caratteristiche 
identiche o tecnicamente equivalenti a quelle di seguito descritte, questa Direzione intende svolgere una 
consultazione preliminare di mercato come previsto dall’ art. 66 del codice degli appalti.  

Oggetto della fornitura: 

nr. 30 sistemi combinati maschera NBC-autorespiratore con bombola, corrispondenti all’articolo 
ST53SD e relativi accessori della AVON Protection, impiegabili sia con il filtro NBC a cartuccia, 
collegato per mezzo di un raccordo a standard NATO conforme alla norma EN 148-1:1999 (filettatura 
DIN 40 mm), sia con le apparecchiature di protezione delle vie respiratorie ad aria compressa, conformi 
alla normativa EN 137:2006 tipo 2 (autorespiratore). La maschera, con doppi attacchi, sarà compatibile 
con le tute (prodotte dalla GORE) ed i filtri CBRN attualmente in dotazione alla MM e potrà consentire, 
con un semplice movimento sul frontale della maschera, di smistare l’utilizzo della maschera su filtro o 
autorespiratore senza soluzione di continuità. L’autorespiratore sarà completo di manometro e di una 
bombola in materiale composito, caricabile ad una pressione di 300 bar e di capacità non inferiore a 2 
litri, contenuta in apposito sistema di trasporto non riflettente. L’allarme di riserva dell’autorespiratore 
sarà silenziabile (in caso di operazioni speciali). Il sistema sarà fornito in apposito contenitore per la 
custodia ed il trasporto. 

2. Per quanto al momento noto a questa Stazione Appaltante, si informa che: 

- Produttore/fornitore conosciuto è AVON Protection (Gran Bretagna); 

- L’importo presunto della fornitura è di euro 80.000,00  

- I tempi presunti di consegna della fornitura sono di 210 giorni solari; 

- È prevista la stipula tramite Addetto Militare in quanto acquisizione all’estero; 

- È prevista la codificazione dei materiali. 

3. L’operatore economico che vorrà rispondere alla consultazione dovrà dare evidenza di  

- essere iscritto presso la CCIAA per l’attività afferente all’oggetto/servizio da acquisire (articolo 83 
comma 3 lettera del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016);  



- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la non esclusione da contratti con la P.A. 
(articolo 80 del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016); 

- essere in possesso di idonea certificazione attestante il possesso di un Sistema di Qualità Aziendale 
ISO 9001/2015; 

- essere in grado di fornire una dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti 
che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi 
eventuali subfornitori operano conformemente al regolamento in parola.  

4. Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito di questa Direzione (nella sezione Amministrazione 
Trasparente al seguente link  

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Pagine/Consultazioni_preliminari_di_mercato.aspx) 

per un periodo di 15 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione. 

Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione via p.e.c. all’indirizzo 
navarm@postacert.difesa.it entro 7 giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione del 
presente avviso. 

5. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara.  

6. La presente consultazione è finalizzata esclusivamente ad esplorare le condizioni del mercato rispetto al 
possibile approvvigionamento dei beni in argomento e non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
Difesa a procedere alla eventuale successiva procedura di appalto  

7. Questa Direzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di interrompere la presente 
Consultazione sia di procedere, in una fase successiva, con l’Appalto. 

8. Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e successivi adeguamenti normativi.  

9. Punto di contatto per la procedura di selezione:  

Ufficio Relazioni con il Pubblico - Dott.ssa Ermelinda D'Amato 
Aeroporto “Francesco Baracca” - Via di Centocelle, 301, Roma  
Tel. 06469132715 – (email): urp@navarm.difesa.it - (PEC): navarm@postacert.difesa.it 

 

IL DIRETTORE DELLA 6^ DIVISIONE 
C.V. Angelo Giuseppe CIRACI 
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