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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

2° Reparto – Sistema Nave 

6^ Divisione – Scafo, Sicurezza, CBRN, Trattamenti Protettivi ed Impianti di Volo 

 

 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ ACQUISIZIONE 

DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI 

 

 

 

ARGOMENTO: E.F. 2020 - SOSTEGNO FORZA DA SBARCO - EQUIPAGGIAMENTI E 

DOTAZIONI SPECIALISTICHE PER OPERAZIONI MARITTIME ED ANFIBIE 

– BREACHING KIT (VSP 300 7120-01C 120PB 10 136- 004). 

 

1. Si informa che questa Direzione degli Armamenti Navali ha necessità di acquisire 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 una 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. 

Oggetto della fornitura ed eventuali precisazioni/prescrizioni: 

- n. 2 kit breaching entry tools; 

- n. 1 ariete portatile; 

- n. 4 mechanical breaching door; 

- n. 4 kit breaching idraulici completi di zaino tattico da trasporto. 

Le caratteristiche ed il dettaglio dei materiali oggetto della fornitura sono riportate nella specifica 

tecnica in allegato. 

Si informa che a questa Stazione Appaltante ad oggi è noto quanto segue: 

- produttore conosciuto: RAPID ASSAULT TOOLS di South Portland (USA), distributore ufficiale 

per l’Italia ditta PEZT Co. S.r.l.; 

- importo presunto della fornitura: € 80.000,00 (IVA esente); 

- tempi presunti di consegna della fornitura: 60 gg.ss.; 

- prevista la stipula tramite forma pubblico amministrativa; 

- prevista la codificazione dei materiali. 

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

- essere in grado di fornire prodotti idonei alle esigenze operative, perfettamente aderenti alla 

specifica tecnica allegata fornendo una dichiarazione, esplicativa e dettagliata, attestante la 

rispondenza delle caratteristiche del prodotto a quanto riportato in specifica; 
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- proporre materiali che non dovranno essere prototipi ovvero costruiti per l’occasione, ma dovranno 

essere materiali già testati e presenti in un listino aziendale; 

- essere disponibile, qualora richiesto da questa Direzione, ad effettuare prove di omologazione, a 

proprie spese, finalizzate a confermare quanto dichiarato; 

- essere iscritto presso la CCIAA per l’attività afferente all’oggetto/servizio da acquisire (articolo 83 

comma 3 lettera del D.Lgs. n. 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. n. 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.  

3. 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. 

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

5. 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.  

6. Questa Direzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere la presente 

Consultazione e di procedere, in una fase successiva, con l’Appalto. 

7. 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.  

8. 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 CAPO DELLA 6^ DIVISIONE 

C.V. Andrea CORBANI 

 



 

 
Ministero della Difesa 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

Direzione Armamenti Navali 

---------------------------------------------- 

2° REPARTO – 6^ DIVISIONE 
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1. SCOPO DELLA SPECIFICA 

Scopo della presente Specifica Tecnica è quello di definire le caratteristiche tecniche del 

materiale relativo ai breaching kit necessari a consentire operazioni anfibie nell’ambito dello 

svolgimento dell’attività operativa ed addestrativa della Forza da Sbarco della Marina Militare 

Italia (MMI). 

2. CARATTERISTICHE DI BASE  

La presente Specifica Tecnica definisce le caratteristiche che deve possedere il materiale facente 

parte dei breaching kit necessari ad integrare le dotazioni della Brigata Marina San Marco della 

MMI.  

In sede di fornitura dovrà essere consegnata, a cura della Società̀, la seguente documentazione:  

- dichiarazione di conformità all’ordine; 

- manuali d’uso e manutenzione; 

- schede tecniche di sicurezza se previsto dalla normativa vigente; 

- certificato omologazione/certificato approvazione e/o certificato di conformità in ambito EU. 

3. ELEMENTI DI FORNITURA 

ID DENOMINAZIONE Q.TÀ 

1 Kit breaching entry tools 2 

2 Ariete portatile 1 

3 Mechanical breaching door 4 

4 Kit breaching idraulico completo di zaino da 
trasporto 

4 

4. DETTAGLIO DEI MATERIALI 

4.1 Kit breaching entry tools 

Dovrà essere compatto e facilmente trasportabile, composto da: piede di porco, cesoia e da una 

mazza, tutti con manici telescopici. Il kit non dovrà pesare nel suo complesso oltre i 15 Kg, e 

dovrà essere contenuto in un pratico zaino realizzato in materiale Dupont® Cordura 1000 denari 
di nylon di colore nero, appositamente studiato per garantire libertà di movimento e confort 
all’operatore destinato al suo trasporto. Spallacci imbottiti regolabili e cintura imbottita 

regolabile per fissaggio in vita. Tre sacche con cinghie superiori per garantire il fissaggio degli 

strumenti. Impugnatura ad anello sulla parte superiore per sollevare lo zaino. 

 

Dettaglio degli strumenti a corredo: 

-  Piede di porco: dovrà avere un manico telescopico e testa in acciaio, dovrà misurare da 

chiuso 48 cm, mentre da aperto 76 cm. Da usarsi anche in posizione di chiusura. Perni di 
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bloccaggio che dovranno assicurare automaticamente la maniglia in entrambe le posizioni. 

Colore nero. Peso max 5 Kg.   

-  Mazzetta: dovrà avere un manico telescopico e testa in acciaio con forma di martello, dovrà 

misurare da chiuso 48 cm, mentre da aperto 76 cm. Da usarsi anche in posizione di chiusura. 

Perni di bloccaggio che dovranno assicurare automaticamente la maniglia in entrambe le 

posizioni. Colore nero. Peso max 5 Kg.   

-  Cesoia: dovrà avere manici telescopici ed impugnature in materiale ergonomico. Mascelle 

forgiate ottimizzate per robustezza e lunga durata. Parte tagliente in acciaio forgiato per 

taglio cavi metallici o lucchetti della sezione di 7/8 mm. Colore nero. Peso max 3 Kg.   

4.2 Ariete portatile 

Dovrà avere un peso massimo di 17 Kg e una lunghezza massima di 46 cm di lunghezza, 

costituito dal corpo centrale in acciaio, mentre la testa cilindrica e le maniglie in materiale 

plastico. La testa in particolare dovrà essere costruita con polimero plastico tipo Ultra High 

Molecular Weight (UHMW) che garantisca al contempo elevato assorbimento del 

contraccolpo all’impatto, una lunga durata dell’attrezzo e un’elevata forza d’impatto. 

 
 

4.3 Mechanical breaching door  

Dovrà essere un dispositivo dedicato per l’addestramento del personale militare alle 

operazioni di Breaching nel modo più realistico, composto da un telaio strutturale necessario 

al supporto della porta, dall’alloggiamento della serratura e al fissaggio delle staffe di 

supporto. Dovrà essere utilizzata sia in configurazione stand-alone, utilizzando le apposite 

staffe di supporto, oppure fissata a terra o a muro utilizzando le diverse predisposizioni 

posizionate sul telaio o alla piastra di base. Dovrà essere facilmente trasportabile, dotata di 

idonee maniglie di trasporto e l’installazione non dovrà prevedere l’impiego di speciali 

attrezzature. 

La resistenza al breaching, oltre all’azione delle molle presenti nel dispositivo di 

blocco/sblocco della serratura, dovrà poter essere aumentata tramite l’aggiunta di profili di 

legno, di diversi spessori (per diversa esigenza di addestramento), che posti posteriormente 

rispetto al lato di ingresso, simulano il bloccaggio della porta ed una maggiore opposizione 

all’apertura. Dovrà consentire infine anche le attività di breaching idraulico ed 

eventualmente anche con fucile cal.12. 
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Il dispositivo di bloccaggio/sbloccaggio della serratura dovrà avvenire tramite leve posizionate 

su ambo i lati del telaio e dovrà avere un sistema di azionamento tipo a camma, dove il cedente 

è l’intero gruppo serratura. Il sistema di ritorno in posizione di chiusura della serratura, dovrà 

essere delegato ad una coppia di molle opportunamente dimensionate per generare l’adeguata 

resistenza in apertura. La serratura dovrà consentire il bloccaggio in posizione di apertura, in 

modo da lasciare la porta libera di aprirsi senza nessun tipo di resistenza.  

Si riportano di seguito le caratteristiche principali: 

 

Elementi costitutivi Telaio, porta, n.2 leve di blocco/sblocco serratura, staffe e/o 

piastre di supporto per la configurazione stand alone 

Peso Kg 180 (tolleranza +/- 5%)  

Materiale Acciaio 

Colore Nero opaco 

Dimensione ingombro 

senza staffe di supporto  

circa 1050 x 350 x 2017 mm 

Dimensione ingombro con 

staffe di supporto 

circa 1600 x 1650 x 2000 mm  
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4.4 Kit breaching idraulico completo di zaino tattico da trasporto  

Il kit breaching idraulico, dovrà essere portatile e composto da una pompa idraulica manuale 

e tre strumenti (un’asta idraulica per allargare gli stipiti di una porta, un cuneo idraulico, 

funzionante da divaricatore ed infine, tronchese taglia lucchetti o catene). I tre strumenti, 

sono alimentati idraulicamente da una pompa manuale silenziosa. La pompa, dovrà avere un 

sistema a molla, così da poter usare la stessa senza l’ausilio delle mani. Per il funzionamento 

degli strumenti sopra citati sarà messo a corredo un tubo flessibile idraulico della lunghezza 

di circa 2 m con raccordi a sgancio rapido per consentire un rapido cambio degli strumenti. 

Il kit dovrà includere una borsa a zaino per il trasporto della pompa con tutti gli strumenti ed 

accessori.  

Di seguito una descrizione dettagliata delle caratteristiche degli elementi costituenti il kit: 

- Pompa manuale idraulica: impugnatura con sistema a molla, per permettere il 

funzionamento della stessa, senza l’impiego delle mani, in materiale robusto al quale farà 

corpo unico un tubo flessibile ad alta pressione, per collegare, tramite un attacco idraulico 

rapido, gli accessori quali il cuneo, la cesoia e l’apri stipite delle porte. Trattato 

termicamente e rivestito di colore nero tattico.   

- Cuneo di diffusione, dovrà consentire di aprire rapidamente porte e cancelli, finestre 

rinforzate ecc.. Il cuneo dovrà fornire circa 3 pollici di corsa motorizzata, con una forza 

di diffusione di 1 tonnellata. Dovrà essere dotato di attacco idraulico rapido. Dovrà essere 

realizzato in acciaio, trattato termicamente e rivestito di colore nero tattico.   

- Cesoia idraulica, dovrà consentire di tagliare rapidamente e silenziosamente lucchetti e 

catene. Dovrà essere dotato di attacco idraulico rapido. Dovrà essere realizzato in acciaio, 

trattato termicamente e rivestito di colore nero tattico. 

- Divaricatore stipite, dovrà consentire di allargare gli stipiti della porta in modo rapido e 

silenzioso. Dovrà essere realizzato in acciaio, trattato termicamente e rivestito di colore 

nero tattico. Attacco idraulico rapido.   

- Borsa zaino, per il trasporto di tutti gli accessori.  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