
  

MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

 

 

Avviso relativo agli appalti aggiudicati ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 50/2016 – 

T1703 

 

Fasc. 21/05/045 – SMARTCIG ZD032C19CA 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa Direzione degli Armamenti Navali 

Via di Centocelle n. 301 - 00178 ROMA Tel.06469132636 – mil. n° 20-32636 

Email: navarm@navarm.difesa.it 

 

2. Oggetto dell’appalto: la fornitura di prestazioni necessarie per il sostegno logistico del Sistema 

di Piattaforma di Nave CAVOUR. 

3. Società aggiudicataria: FINCANTIERI S.p.A. con sede legale in via Genova, 1 Cap 34121 – 

Trieste (TS). 

4. Tipo di procedura: la procedura individuata è quella negoziata senza pubblicazione di bando ai 

sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 208/2011 con la Società FINCANTIERI S.p.A., ed è motivata dal 

fatto che la stessa è la design authority di Nave Cavour oggetto dell’impresa avendone 

progettato, realizzato ed integrato il Sistema di Piattaforma e la maggioranza degli impianti 

installati e possiede la documentazione di progetto e il necessario know how relativo agli 

apparati del Sistema di Piattaforma; che le attività richieste sono in continuità con le prestazioni 

che Fincantieri S.p.A. ha già eseguito nel corso di precedenti contratti di tipo Temporary Support 

sia riguardanti le Unità in oggetto, sia altre Unità maggiori di prima linea della Squadra Navale; 

che la Società Fincantieri è in possesso di specifiche conoscenze e di vasta e consolidata 

esperienza nel campo delle manutenzioni e del refitting navale (progettazione/sviluppo di 

modifiche tecniche), e nel controllo della configurazione degli impianti; è stata anche esperita 

l’indagine di mercato per la verifica di infungibilità/esclusività n. V/2021/02 mediante 

pubblicazione sul sito di Navarm in data 14/07/2021 di pertinente avviso esplorativo, a cui non è 

seguita alcuna manifestazione di interesse;  

5. Data di aggiudicazione: 17/12/2021. 

6. Importo totale dell’appalto: € 7.500.000,00 (IVA non imponibile). 

7. Data di pubblicazione alla GUE: 18/01/2022. 

 

      

                                                                                                                                               

                                                p. IL DIRETTORE DELLA 11^ DIVISIONE t.a. 

                                                      Dirigente Dott.ssa Emilia ZIELLO                                                                                             

                         IL DIRETTORE DELLA 12^ DIVISIONE 

             Dirigente Dott. Fabio ANDREASI BASSI 
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