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ARGOMENTO:  E.F. 2021 - ACQUISIZIONE CONTENITORI LOGISTICI IDONEI SIA PER IL 

MUNIZIONAMENTO VULCANO CHE QUELLO CONVENZIONALE DA 

127mm- 
 

1. Si informa che questa Direzione degli Armamenti Navali ha le necessità di acquisire i beni 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, 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: 

il contenitore per munizione convenzionale e Vulcano 127mm (PN 137210000 NSN 8140-15-0130871) 

è stato ideato e progettato da Leonardo SPA per proteggere tale munizionamento il tutte le sue fasi di 

maneggio, dallo stoccaggio al trasporto, fino alla sua assegnazione nelle Unità Navali dotate di Automated 

Ammunition Depot (AAD). Il contenitore garantisce la sua funzione protettiva anche in condizioni 

particolarmente gravose di shock meccanici ed aggressione da liquidi e polveri. Si tratta di una struttura 

in lega di alluminio, dotata di interfacce per il sollevamento manuale e l’impiego assistito nell’ambito del 

AAD; internamente il contenitore possiede un’opportuna interfaccia meccanica idonea ad ospitare il 

munizionamento convenzionale e Vulcano da 127mm. L’accesso alla munizione avviene attraverso 

un’apertura frontale che può essere chiusa con un coperchio metallico, in dotazione alla cassa. Il 

contenitore, oltre alle funzioni descritte sopra costituisce anche, e soprattutto, un elemento funzionale 

perfettamente interfacciato con i meccanismi del sottoassieme AAD di cui sono dotate le Unità navali 

equipaggiate con l’impianto d’artiglieria 127/64 Vulcano. Il contenitore dovrà essere omologato da un 

ente certificatore (Rina o similare), il quale dovrà verificare la rispondenza del contenitore ai requisiti di 

legge (ivi inclusi quelli contemplati nell’ADR) sia per le munizioni convenzionali che per le munizioni 

Vulcano 127 mm. 

2. Per quanto al momento noto a questa Stazione Appaltante, si informa che: 

- il produttore/fornitore conosciuto è: LEONARDO SPA; 

- l’importo presunto della fornitura è pari a euro 1.000.000,00; 

- i tempi presunti di consegna della fornitura sono di 365 gg.ss; 

- è prevista la stipula tramite forma pubblico amministrativa; 

- è prevista la codificazione dei materiali. 

 



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

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

comma 3 lettera del D.Lgs nr. 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 nr. 50 del 18 aprile 2016); 

- essere in possesso di idonea certificazione attestante il possesso di un Sistema di Qualità Aziendale 

ISO 9001/2008; 

- 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.  

4. 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 minimo 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. 

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

6. 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  

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

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

8. 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.  

9. 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 DIRETTORE DELLA 8^ DIVISIONE 

CV Marco TAVANTI 
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