
  

MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 

DIREZIONE NAZIONALE ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

 

 

Avviso relativo agli appalti aggiudicati ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 208/2011 – 

T1656 

 
Fasc. 20/05/067 – SMARTCIG Z342DD964B  

 

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: Fornitura delle prestazioni relative all’Adeguamento all’impiego dei 

velivoli F-35B e relativo supporto logistico manutentivo – Nave Cavour. 

3. Società aggiudicataria: FINCANTIERI S.p.A. – VIA GENOVA 1, 34121 TRIESTE (TS) Italia. 

 

4. Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 

dell'art. 18 comma 2, lettera d. del D.Lgs. 208/2011, in quanto la Fincantieri S.p.A. è la design 

authority per l’Unità Navale 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 la 

specificità del know-how ingegneristico e tecnico necessario, unitamente alle specifiche 

conoscenze ed esperienze acquisite dalla FINCANTIERI nel miglioramento 

(progettazione/sviluppo di modifiche tecniche) e nel controllo della configurazione degli 

impianti, nonché alle capacità economiche, organizzative e tecniche di far fronte alle 

conseguenze di un alto rischio operativo dell'impresa, ne determinano l'unicità e la garanzia che 

le attività lavorative vengano svolte correttamente, soprattutto perché correlate al buon esito 

dell’attività di certificazione in USA di Nave Cavour all’impiego dei velivoli F-35B. 

È stato altresì esperito il pertinente avviso esplorativo per la verifica di infungibilità/esclusività, 

mediante la pubblicazione sul sito della Direzione in data 24/06/2020 a cui non è seguita alcuna 

manifestazione di interesse. 

5. Data di aggiudicazione: 16/11/2020. 

6. Importo totale dell’appalto: € 980.000,00 (IVA esente). 

7. Data di invio alla GUE: 04/01/2021. 

 

 

 

         IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                         Dirigente Dott. Emanuele COLETTI 
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