
 MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

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

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

3° Reparto – Sistema di Combattimento  

9a Divisione – Sistemi di Comando e Controllo – RADAR – Guerra Elettronica 

 

AVVISO ESPLORATIVO NR. 9/2018/02 DI INDAGINE DI MERCATO 

PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE INFUNGIBILI  

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA  

 
ARGOMENTO:  Modelling & Simulation di Guerra Elettronica per il S.O.G.E. della Marina 

Militare (upgrade del sistema SHLS). 
Importo programmato: € 2.000.000,00 (suddiviso su 3 ee.ff.).  

 

Questa Direzione degli Armamenti Navali intende procedere all’acquisizione in argomento, la cui 

specifica tecnica è riportata in Allegato 1. 

Questa Direzione Tecnica ha individuato nella società ELETTRONICA S.p.a. l’operatore economico 

in grado di effettuare la suddetta fornitura. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a conoscere la 

disponibilità di eventuali ulteriori operatori economici in grado di fornire quanto richiesto.  

L’eventuale operatore economico che intende partecipare all’impresa, oltre a dar prova di disporre di 

tutte le competenze e le conoscenze tecniche necessarie per garantire la qualità della fornitura dettagliata 

nella succitata specifica tecnica, dovrà dare evidenza: 

1. di poter operare in aderenza ad un sistema di qualità rispondente alle esigenze espresse nelle 

pubblicazioni “UNI EN ISO 9001:2015 Sistema di gestione per la qualità” e “ISO 14001:2004 

Sistema di Gestione Ambientale”; 

2. di essere iscritta presso la CCIAA per attività afferente agli oggetti da acquisire (articolo 83 comma 

3 lettera del D.Lgs nr. 50 del 8 aprile 2016); 

3. di avere capacità economica e finanziaria tale da assicurare la fornitura nei termini previsti (entro il 

2021); 

4. di 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 8 aprile 2016).  

Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione, entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del 15° giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, via p.e.c. 

all’indirizzo navarm@postacert.difesa.it. 

 

Avvertenze 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Difesa.  

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

Questa Direzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere all’espletamento 

della selezione, sia di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso e di non 

procedere all’Appalto.  

 

Il Capo della 9a Divisione 

C.V. Vinicio PROCACCI 
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