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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ ACQUISIZIONE 

DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI 

 

 

ARGOMENTO: Acquisizione di “Trascinatori Subacquei Individuali (a cosciale)” in dotazione 

alle Forze Speciali – GOI. 

 

1. Si informa che, nell’ambito del Piano di Ammodernamento straordinario delle Forze Speciali – 

Gruppo Operativo Incursori (GOI), questa Direzione degli Armamenti Navali acquisirà i 

beni/servizi 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 del d.lgs 208/2011 e, 

pertanto, al fine di accertare l’eventuale infungibilità di beni/servizi, e verificare se, 

diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi sono altri operatori economici in grado 

di erogare un servizio/fornitura con caratteristiche identiche/tecnicamente equivalenti a quelle 

di seguito descritte, intende svolgere una consultazione preliminare di mercato come disposto 

all’ art. 66 del codice degli appalti.  

Il procedimento ha come oggetto della fornitura l’acquisizione di trascinatori subacquei 

individuali (a cosciale) a completamento/integrazione della linea già in uso alle Forze Speciali 

– GOI e a garanzia di maggiore intercambiabilità tra i dispositivi in uso.  

La fornitura dovrà comprendere un numero minimo di 12 trascinatori (oltre a un eventuale 

quantitativo minimo di ulteriori 3 trascinatori in opzione) del tipo Jetboots (Diver Propulsion 

System) forniti dalla Ditta Patriot3Maritime(P3M), Inc. (USA), ognuno dei quali è un sistema 

costituito da una vestizione speciale composta da 2 propulsori indossabili (a cosciale) a mezzo 

di cinghie, 1 fascia lombare che contiene un control box, 1 set di cavi stagni speciali (per 

l’alimentazione e per l’elettronica) e 1 batteria a ioni di litio compatta della capacità di almeno 

50Ah (intercambiabile in acqua). Ad ogni trascinatore è associata la fornitura di consumabili a 

copertura di un anno di attività e una robusta cassa di stivaggio e trasporto.   

Dovrà, inoltre, essere fornito, almeno 1 kit di riparazione per trascinatore (oltre a un eventuale 

quantitativo minimo di 1 ulteriore kit di riparazione in opzione) del tipo “P3M-DPK-001” della 

Ditta Patriot3Maritime(P3M), Inc. (USA) e un corso per manutentori per un minimo 6 persone. 

I dispositivi oggetto dell’acquisizione devono consentire la condotta di specifiche missioni del 

GOI necessarie al particolare impiego nelle attività di controterrorismo navale.  

Alla base dell’esigenza operativa dell’acquisizione in oggetto risulta la necessità di integrare la 

linea di trascinatori già in dotazione al GOI assicurando il consolidamento di procedure 

operative associate all’impiego di tale dispositivo. 

La peculiarità di questa tipologia di trascinatore è quella di essere un sistema di propulsione 

leggero, compatto e aderente, ad alto contenuto tecnologico, applicato direttamente 

sull’operatore con un equipaggiamento che gli permette di avere mani e braccia libere, a 

vantaggio dei tempi tecnici di intervento oltre che della sicurezza stessa dell’operatore. Gli 

ingombri ridotti, inoltre, consentono la vestizione in luoghi angusti riducendo notevolmente, 

nel corso del loro impiego, impedimenti e rischi da interferenze. A differenza delle altre 

tipologie di trascinatori utili specialmente in una fase di trasferimento, questi dispositivi, 



essendo parte della vestizione, hanno una particolare utilità lungo tutto l’arco dell’operazione. 

L’operatore, avendo addosso questo dispositivo di ausilio al nuoto, ne può disporre in qualsiasi 

momento lo ritenga necessario. Questo gli consente di raggiungere un obbiettivo con minor 

dispendio di energie.  

Le citate prestazioni rispondono perfettamente con le caratteristiche tecniche dei Trascinatori 

Subacquei del tipo Jetboots (Diver Propulsion System) della Ditta Patriot3Maritime(P3M), Inc. 

(USA). Essi infatti risultano ampiamente testati e perfettamente e precisamente attagliati 

all’esigenza operativa citata, alle abilità e capacità degli operatori, al loro addestramento, agli 

assetti logistico-operativi individuati e sostenibili, oltre che alle caratteristiche ambientali dello 

scenario operativo di impiego reale. 

2. Per quanto sopra questa Stazione Appaltante riconosce quale fornitore del bene la ditta 

Patriot3Maritime(P3M), Inc. (Fredericksburg, Virginia - USA), in quanto: 

o Design Autorithy che ha progettato, costruito, fornito e integrato con sistemi ad alto 

contenuto tecnologico i trascinatori in argomento, in uso alle Forze Speciali - GOI; 

o unica a realizzare trascinatori subacquei individuali (a cosciale); 

o tenutaria esclusiva della documentazione tecnica di progetto e del know how 

costruttivo, manutentivo dei dispositivi in argomento nonché delle procedure di 

collaudo;  

o unica in grado di fornire le parti di ricambio necessarie per le gli interventi sui 

dispositivi in oggetto, in quanto trattasi di componentistica dedicata; 

o le dimensioni dei dispositivi in argomento ed il relativo sistema di fissaggio li rende 

particolarmente adeguati alle diverse modalità operative di impiego e di trasporto;  

o unica realtà industriale in grado di fornire i dispositivi in oggetto già in uso alle Forze 

Speciali – GOI, a garanzia di maggiore intercambiabilità nell’ambito dell’intera linea 

di trascinatori subacquei individuali.  

o i trascinatori in parola sono di significativo ausilio alla sicurezza degli operatori del 

GOI e le performances assicurate da tali dispositivi risultano adeguate agli scenari in 

cui essi si trovano ad operare;  

o la ditta garantisce capacità AQAP 2110 ed affidabilità finanziaria adeguate, è in grado 

di assicurare, senza soluzione di continuità, il controllo e l’aggiornamento della 

configurazione dei sistemi/apparati imbarcati, dalla fase di costruzione/garanzia a 

quella di supporto in vita; 

- L’importo presunto delle prestazioni è di euro: € 680.000,00 oltre € 170.000,00 in opzione. 

Tali importi non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto. 

- La durata richiesta per la fornitura è di 2 anni. 

- È prevista la stipula tramite contratto estero. 

- È prevista la codificazione dei materiali. 

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

 Essere in possesso di idonea certificazione attestante il possesso di un Sistema di Qualità 

Aziendale ISO 9001; 

 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-

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


DNA/Staff/DT/NAVARM/Pagine/Consultazioni_preliminari_di_mercato.aspx) 

per un periodo di 30 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/servizi 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. Marco SAVINI 

Aeroporto “Francesco Baracca” - Via di Centocelle, 301, Roma  

Tel. 06469132715 – (email): urp@navarm.difesa.it - (PEC): navarm@postacert.difesa.it 

 

 

IL CAPO DELLA 3ª DIVISIONE 

C.V. Maurizio CANNAROZZO 
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ELENCO INDIRIZZI 

 

 

A:  1^ Divisione 

 2^ Divisione 

 3^ Divisione 

 4^ Divisione 

 5^ Divisione 

 6^ Divisione 

 7^ Divisione 

 8^ Divisione 

 9^ Divisione 

 10^ Divisione 

 Ufficio Programma Sommergibili 

 Ufficio Programma LHD 

 Ufficio Programmi Navali Europei 

 

 

 

 

e, per conoscenza 

 

  Vice Direttore Tecnico 

  Vice Direttore Amministrativo 

  I Reparto 

  II Reparto 

  III Reparto 

   11^ Divisione 

   Segreteria Particolare 
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