
 

 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI 
--------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
2° Reparto – Sistema Nave 

3^ Divisione – Sommergibili e Mezzi Speciali 
 

AVVISO ESPLORATIVO N° III/2018/01 (10.04.2018) DI INDAGINE DI MERCATO PER LA VERIFICA 

DI INFUNGIBILITÀ/ESCLUSIVITA’ DI SERVIZI PREVENTIVA ALL’ACQUISIZIONE CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (art.66 comma 

1 - dlgs 18 aprile 2016, n° 50). 

 

ARGOMENTO:  Sostegno Logistico Linee Subacquee – Smg Classe Sauro – Combinatori e interruttori 
elettrici. 

 

 
Questa Direzione Nazionale degli Armamenti Navali intende avviare una consultazione preliminare allo 

scopo di informare il mercato circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a 
suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzione alternative in merito alla fornitura in oggetto.  
 

I – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’appalto ha per oggetto interventi specialistici per il mantenimento in efficienza dei combinatori ed 

interruttori elettrici di bordo dei sistemi di piattaforma e propulsione delle Unità subacquee nazionali 
della Classe Sauro secondo i piani manutentivi previsti dalla Design Authority (SCHNEIDER Electric) e 
con le modalità riportate nell’Allegato 1 al presente avviso. Inoltre è richiesto l’acquisizione dei kit di 

materiali di rispetto specialistici, special tool dedicati, attività di riparazione delle scorte e adeguata 
risoluzione delle obsolescenze sugli interruttori di avviamento dei Diesel Generatori (IAG) secondo il 

principio della gestione della crescita di affidabilità.  
La sede in cui si troveranno le Unità Subacquee per le attività in oggetto è quella di Taranto. 
 

II – TEMPISTICA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto è indicativamente di un anno solare. 

 
III – IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO  
L’importo complessivo dei servizi ammonta a € 600.000,00 (più € 400.000 in opzione) e non è soggetto 

all’imposta sul valore aggiunto. La presente impresa è stata recepita in riserva di programmazione.  
 

IV – REQUISITI RICHIESTI 
Gli operatori economici interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

 essere iscritta presso la CCIAA per attività afferente all’oggetto da acquisire (articolo 83 comma 3 

lettera del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016); 



 

 

 non trovarsi in una della condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 
2016; 

 avere un fatturato minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto ed un fatturato 
minimo annuo pari al valore stimato dell’appalto nel settore di attività oggetto dello stesso; 

 possedere  della certificazione ISO 9001:2015; 

 possedere documentato Know-How ed expertise nel campo dei sistemi di piattaforma e  

propulsione delle Unità subacquee della classe Sauro. 

 personale in possesso di certificazione, da parte della ditta costruttrice del sistema di propulsione 

(SCHNEIDER Electric), per formatori di manutentori/conduttori degli apparati. 
 

V – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse per il presente avviso, in 
relazione al servizio di cui al paragrafo I, secondo le seguenti modalità:  

- spedizione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata navarm@postacert.difesa.it; la 
spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro 15 giorni solari a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente avviso (fa fede la data e l’ora di arrivo della pec).  
Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: Manifestazione di interesse 

al servizio di “Sistemi di piattaforma e propulsione delle Unità subacquee nazionali della Classe Sauro – 
interruttori e combinatori di propulsione”. 

Alla manifestazione di interesse, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e 
resa conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 
445/2000, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovrà essere allegata una 

fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 
stesso. 

 
VI- AVVERTENZE 
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, è finalizzato esclusivamente 

all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di interesse 
hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione Difesa la disponibilità di essere eventualmente 

invitati a presentare offerta. Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in 
alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Difesa e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 

favore dei soggetti coinvolti. L’Amministrazione Difesa si riserva pertanto la facoltà in qualsiasi 
momento, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la presente indagine 
conoscitiva. 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 3ª DIVISIONE 

C.V. Maurizio CANNAROZZO 
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Allegato 1 all’Avviso esplorativo n° III/2018/01 
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ALLEGATO 1 

ALL’AVVISO ESPLORATIVO N° III/2018/01 DI INDAGINE DI MERCATO PER LA VERIFICA DI 

INFUNGIBILITÀ/ESCLUSIVITA’ DI SERVIZI PREVENTIVA ALL’ACQUISIZIONE CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (art.66 comma 

1 - dlgs 18 aprile 2016, n° 50). 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



 

 

SCOPO 

Con il presente allegato si descrivono le prestazioni per la revisione e manutenzione dei Combinatori 
e degli interruttori elettrici di bordo dei sommergibili della Classe Sauro 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le prestazioni in oggetto sono finalizzate al miglioramento delle prestazioni, dell’affidabilità e al 

prolungamento della vita operativa dell’impianto elettrico di propulsione eliminando le obsolescenze 
presenti. 

Oltre a quanto indicato di seguito rientrano nei compiti della Ditta anche le seguenti attività: 

- la fornitura di tutti i materiali di consumo, delle attrezzature e di quanto altro previsto e 
necessario per il completamento a regola d’arte delle attività;  

- l’effettuazione di tutti gli interventi, anche non esplicitamente descritti e comunque necessari per 
il completamento a regola d’arte delle attività; 

- il rispetto dei requisiti per la qualità.  

Le attività che la Ditta dovrà effettuare sull’impianto di propulsione de i Sommergibili della Classe 
Sauro sono le seguenti: 

- Lotto 1: Fornitura materiali services e maintanace packages a richiesta per interruttori e 
Combinatori di Propulsione delle Unità Subacquee nazionali della classe SAURO;  

- Lotto 2: (opzione) relativo alla fornitura di materiali, services e maintenance packages a richiesta 
ed a prezzo predeterminato (listino) per  Interruttori e Combinatori di propulsione delle Unità 
Subacquee nazionali della classe SAURO alle stesse condizioni del precedente lotto 1. 

e sono di seguito dettagliate. 

 

  LOTTO 1  

a.1. fornitura materiali per il service a 3000 scatti per n. 10 combinatori;  

a.2. fornitura materiali per “maintenance pack” per n. 5 combinatori; 

a.3. fornitura materiali per “maintenance pack” per n. 10 interruttori;  

b.1. fornitura prestazione di “maintenance package” su un singolo combinatore prevedendo la 

possibilità di effettuarne più di uno in contemporanea considerando due alternative soluzioni: 

- la completa esecuzione della lavorazione comprensiva dello smontaggio e successivo 

rimontaggio dell’apparecchio; 

- l’esecuzione della revisione in ditta dell’apparecchio e la supervisione tecnica durante le 
fasi di smontaggio e successivo rimontaggio (prevedendo che tali fasi siano eseguite a cura 

di qualificato personale MMI); 

b.2. fornitura prestazione di “maintenance package” su un singolo interruttore prevedendo la 

possibilità di effettuarne più di uno in contemporanea considerando due alternative soluzioni: 

- la completa esecuzione della lavorazione comprensiva dello smontaggio e successivo 
rimontaggio dell’apparecchio; 

- l’esecuzione della revisione in ditta dell’apparecchio (prevedendo che le fasi di smontaggio 
e successivo rimontaggio siano completamente a cura di qualificato personale MMI); 

b.3. fornitura a richiesta di materiale (come da annesso listino) ed attività a consuntivo per 
manutenzione correttiva o risoluzione obsolescenza (nel quale far rientrare eventuale 

reingegnerizzazione parziale o totale degli interruttori IAG tipo DB82);  

 



 

 

1.1 Materiali per i 3.000 scatti sui Combinatori di Propulsione 

 Fornitura di nr. 10 kit ognuno costituito dai seguenti componenti:  

DESCRIZIONE Part Number N.U.C. 
Q.TÀ per singolo 

kit 

Spegniarco mobile 481739 5925-14-223-8790 8 

Attacco camera 482644 5925-14-334-2977 1 

Boccola molla compressione 488570 5310-14-440-0966 4 

Spegniarco fisso 491185 5999-15-177-6110 8 

Lama antiritorno 672193 5360-14-377-8797 1 

Microswitch n° 20 676374 5900-14-888-4089 2 

1.2 Materiale per “maintenance pack” per n. 10 interruttori  

 Fornitura dei seguenti componenti: 

DESCRIZIONE Part Number Q.TÀ 

Schermo dei contatti d'arco mobili DA602 686501 8 

Condensatore del motore carica molle 29325195GE 1 

Set of consummables NA 1 

KIT7 C2 Set of screens PEC10007 8 

KIT8 C2 Set of screens PEC10008 2 

KIT11 C2 PEC10011 10 

1.3 Materiale per “maintenance pack” per n. 5 Combinatori 

 Fornitura dei seguenti componenti: 

DESCRIZIONE Part Number Q.TÀ 

Cuscinetto tipo 6500 482703 6 

Placchetta freno 483744 6 

Plac.freno sup.is.telaio 605309 6 

Microswitch n° 20 676374 19 

Microswitch n° 21 676375 9 

Microswitch n° 22 676376 8 

Microswitch 676377 7 

Microswitch 676378 4 



 

 

Kit per molle principali PEC10020 12 

Kit per assi secondari PEC10021 12 

Kit 25 C2 PEC10025 6 

KIT28 per polo 3000A C2 PEC10028 20 

1.4 Maintenance Packages su Interruttori e Combinatori 

Fornitura a prezzo predeterminato di pacchetti di manutenzione preventiva (prestazioni 
specialistiche) relativi ad un singolo interruttore/combinatore comprensivi di materiale di 

consumo e delle parti di rispetto di prevista sostituzione (acquisiti separatamente).  
Lo smontaggio a bordo, lo sbarco, l’eventuale spedizione in ditta, l’imbarco e il rimontaggio a 

bordo possono essere esclusi dalla fornitura.  

1.5 Interruttori di Potenza 

La revisione si riferisce ai seguenti interruttori di tipo DA: 

- nr. 2 Interruttori di Sottobatteria da 6000A (IB1 e IB2); 
- nr. 2 Interruttori di Indotto da 4000A (IM1 e IM2); 

- nr. 4 Interruttori Dinamo da 4000A (IG1, IG21, IG22 e IG3); 
- nr. 2 Interruttori di Servizio Ausiliari da 2000A (ISA1 e ISA2).  

Le operazioni di revisione e taratura saranno effettuate presso le officine della Ditta.  

Per ciascuno dei citati interruttori dovranno essere eseguite le operazioni di seguito descritte:  

 smontaggio, pulizia, verifica completa dell’interruttore e la taratura degli sganciatori 

istantanei e degli sganciatori ritardati ai valori indicati dalla M.M. con rilievo delle correnti 
di sgancio e produzione della documentazione tecnica delle prove di verifica delle tarature 

effettuate  

1.6 Combinatori di propulsione 

La revisione si riferisce ai seguenti combinatori dell’impianto di propulsione: 

- nr. 1 combinatore a quattro posizioni per il sezionamento sbarre e la marcia di 
emergenza (CSS); 

- nr. 3 combinatori a tre posizioni per l’accoppiamento delle batterie (CBT), per 
l’accoppiamento degli indotti del MEP (CMT) e per l’inversione di marcia (CIM); 

- nr. 1 combinatore a tre posizioni per l’inserzione delle resistenze di avviamento  del 
MEP (CAV). 

Per ciascuno dei citati combinatori dovranno essere eseguite le operazioni di seguito descritte:  

 smontaggio, pulizia, verifica completa del combinatore e il controllo del motore, 

dell’efficienza del contatto di inserzione comando elettrico e sostituzione del riduttore del 
motorino di comando; 

1.7 Interventi a richiesta su Interruttori e Combinatori 

- Fornitura su richiesta di interventi di rilievo efficienza e manutenzione preventiva e 
correttiva sugli Interruttori/Combinatori. Saranno di norma svolte dalla MMI (gli Elementi 

di Organizzazione di riferimento sono il personale delle Unità Subacquee e di 
COMFLOTSOM e/o MARINARSEN), con il supporto, se richiesto, di specialisti della 
Ditta coinvolti di volta in volta, purché non sia superato il plafond prefissato;  

- attività di Riparazione delle Scorte (l’Elemento di Organizzazione di riferimento è 
COMFLOTSOM): saranno a carico della Ditta se espressamente richiesto da parte della 

MM e purché non sia stato già superato il plafond prefissato; 



 

 

- fornitura di Parti di Rispetto escluse quelle di cui ai precedenti para 2.1, 2.2 e 2.3;  

- risoluzione obsolescenze (inclusi eventuali interventi sugli Interruttori di Avviamento Diesel 

Generatori IAG1, IAG2 e IAG3): saranno a carico della Ditta se espressamente richiesto dalla 
MM e purché non sia superato il plafond prefissato.  
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