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AVVISO DI ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI  

 

ARGOMENTO:   Programma “Assetti SDO-SuRS deployable”. 
 

Compito primario di istituto della Marina Militare è il soccorso a sottomarini sinistrati e, nell’ambito 
del programma Special and Diving Operation – Submarine Rescue Ship (SDO-SuRS), per il quale 
sussiste un interesse essenziale per la sicurezza nazionale garantito dalle deroghe previste dall’art. 346 
comma 1, lettera b) (ex 296 del TCE) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, è stato 
conferito mandato a NAVARM per l’acquisizione di un nuovo sistema, di tipo modulare e 
tecnologicamente avanzato, entro il 2023. Il sistema, nel suo complesso deployable, comprenderà un 
assetto di soccorso principale Submarine Rescue Vehicle (SRV) di nuova generazione del tipo tethered 
(Working ROV meccanicamente accoppiato a camera di soccorso) comprensivo di un Portable Launch 
And Recovery System (PLARS), un sistema Diving Decompression Chambers (DDC) comprensivo di 
Transit Under Pressure (TUP), un impianto Ventilation System (VS), una Submarine Rescue Capsule 
(SRC) e Work Class Remote Operated Vehicle (WROV). 

Questa Direzione degli Armamenti Navali acquisirà i beni/servizi in argomento mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 162 
del d.lgs 50/2016 e 18 del d.lgs 208/2011 dal costituendo RTI tra le aziende DRASS s.r.l. e SAIPEM 
S.p.a. in quanto risulta alla scrivente l’unico in possesso delle capacità tecniche ed industriali e dei 
requisiti specifici necessari per soddisfare l’esigenza. 

Informazioni possono essere richieste a questa Direzione, entro 30 giorni dalla data della presente 
pubblicazione, per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Punto di contatto: dott. Marco 
Savini - Aeroporto “Francesco Baracca” - Via di Centocelle, 301, Roma - Tel. 06469132715 – posta 
elettronica: urp@navarm.difesa.it, PEC: navarm@postacert.difesa.it). 

IL CAPO DELLA 3^ DIVISIONE 
C.V. Maurizio CANNAROZZO 
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