
  

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 – 

T1660 

 

Fasc. 20/03/0007 – SMARTCIG Z472CE3202  

 

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 di prestazioni per la revisione e manutenzione degli impianti di 

controllo della rotta e della quota dei Sommergibili. 

3. Società aggiudicataria: GE AVIO S.R.L. – VIA I MAGGIO, 99 10040 RIVALTA DI TORINO 

(TO) Italia. 

 

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

dell’art. 18 del D.Lgs. 208/2011 con la Società GE AVIO S.r.l. ed è motivata dal fatto che la 

stessa è la design authority che ha progettato, costruito, e integrato gli impianti rotta e quota 

oggetto dell’impresa a bordo dei sottomarini della classe Sauro e classe U212A I e II serie; è 

tenutaria esclusiva della documentazione tecnica, del know how e dispone del personale 

specialistico necessari per la conduzione delle attività di manutenzione preventiva e correttiva 

sugli impianti in parola; è l’unica ditta sul mercato nazionale ed internazionale che sia in grado 

di fornire le necessarie parti di rispetto in quanto trattasi di componentistica all’uopo progettata; 

gli impianti in parola sono vitali per la conduzione in sicurezza delle Unità Subacquee in quanto 

afferiscono l’apparato di governo rotta e quota dell’Unità, e pertanto è necessario che le 

manutenzioni preventive e correttive siano effettuate al più elevato livello di capacità, qualità e 

precisione; garantisce capacità AQAP 2110 ed affidabilità finanziaria adeguate ed è in grado di 

assicurare, senza soluzione di continuità, il controllo e l’aggiornamento della configurazione dei 

sistemi/apparati imbarcati, dalla fase di costruzione/garanzia a quella di supporto in vita;  

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

mediante la pubblicazione sul sito della Direzione in data 21/02/2020 a cui non è seguita alcuna 

manifestazione di interesse. 

5. Data di aggiudicazione: 16/12/2020. 

6. Importo totale dell’appalto: € 510.000,00 (IVA esente). 

7. Data di invio alla GUE: 25/01/2021. 

 

 

 

         IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                         Dirigente Dott. Emanuele COLETTI 
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