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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
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DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

3° Reparto – Sistema di Combattimento  

8^ Divisione – 2^ Sezione “Munizionamento” 
 

AVVISO ESPLORATIVO NR. VIII/2018/03 IN DATA 09.04.2018 DI INDAGINE DI MERCATO 

PER ACQUISIZIONE DI FORNITURE INFUNGIBILE  

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 

 
ARGOMENTO:  SO.FU.TRA. 2018 – MMI – Munizionamento – Ripristino scorte e dotazione – Calibro 

navale 40/70 (VSP 300 7120-01C 120PB 10 009-029).  
   

 

Questa Direzione Nazionale Armamenti Navali intende procedere all’acquisizione in argomento. A tal 

fine, con il presente avviso si intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare eventuali 

operatori economici in grado di fornire i prodotti aventi le caratteristiche tecniche riportate nella scheda 

allegata. 

Oltre alle succitate caratteristiche tecniche, l’operatore economico che intende partecipare all’impresa 

dovrà dare evidenza che: 

1. il prodotto (la spoletta) sia stato certificato secondo lo Stanag 4157 o in alternativa sia documentata la 

presenza in servizio da almeno 10 anni presso una Marina dotata di cannoni 40 mm OTO Melara; 

2. il prodotto (cartuccia completa) deve avere caratteristiche fisiche tali da essere aderente alle Tavole del 

Tiro in servizio in Marina Militare; 

3. il prodotto (la carica di lancio) sia privo di dinitrotoluene (DNT), sia stato certificato secondo lo Stanag 

4170 o in alternativa sia documentata la presenza in servizio da almeno 10 anni della carica di lancio 

presso una Marina dotata di cannoni 40 mm OTO Melara; 

4. il prodotto sia commercializzato da almeno 10 anni e sia accompagnato da studi scientifici a corredo della 

ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale. A tale scopo fanno fede certif icazioni di enti terzi.  

5. la Società operi 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”; 

6. la Società disponga delle previste licenze di pubblica sicurezza per la I, II e IV categoria TULPS; 

7. la Società disponga di competenze tecniche ed impianti industriali adeguati per garantire la qualità della 

fornitura richiesta;  

8. la Società sia iscritta presso la CCIAA per attività afferente all’oggetto da acquisire (articolo 83 comma 3 

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

9. la Società possa provare di avere capacità economica e finanziaria tale da assicurare la fornitura nei 

termini previsti (entro il 2021); 

10. 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, inserendo nel campo oggetto il riferimento al presente “Avviso 

Esplorativo nr. 8/2018/03” 

 

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 8ª DIVISIONE e R.U.P. 

CV Marco TAVANTI 
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