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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ ACQUISIZIONE 

DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI 

 

 
ARGOMENTO:  Materiali CBRN – Acquisizione di dispositivi di protezione individuale: Maschere CBRN, 

filtri per maschere CBRN, sistemi combinati maschera NBC-autorespiratore, sistemi per 

assunzione di liquidi con maschera CBRN indossata. 

 

1. Si informa che questa Direzione degli Armamenti Navali ha le necessità di acquisire i beni/servizi 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/servizi, e verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio 

possesso, vi sono altri operatori economici in grado di erogare un servizio/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: 

- n. 9 sistemi combinati maschera NBC-autorespiratore con bombola e relativi accessori, omologhi 

all’articolo ST53SD della Avon Protection già in dotazione alla Marina Militare Italiana (MMI), 

impiegabili sia con il filtro CBRN a cartuccia, collegato per mezzo di un raccordo a standard NATO 

conforme alla norma EN 148-1:1999 (filettatura DIN40 mm), sia con le apparecchiature di 

protezione delle vie respiratorie ad aria compressa, conformi alla normativa EN 137:2006 tipo 2 

(autorespiratore). La maschera, con doppi attacchi, dovrà essere compatibile con le tute GORE ed i 

filtri CBRN (mod. MILCF50 della Avon Protection), attualmente in dotazione alla MMI e dovrà 

consentire, con un semplice movimento sul frontale della maschera, di smistare l’utilizzo da 

pressione negativa (filtro) a pressione positiva (autorespiratore) senza soluzione di continuità. 

L’autorespiratore dovrà essere completo di manometro e di una bombola in materiale composito, 

caricabile ad una pressione di 300 bar e di capacità non inferiore a 2 litri, contenuta in apposito 

sistema di trasporto non riflettente. L’allarme di riserva dell’autorespiratore dovrà essere silenziabile 

ed il sistema dovrà essere fornito in apposito contenitore per la custodia ed il trasporto; 

- n. 2000 maschere CBRN, omologhe alla maschera C50 della Avon Protection già in dotazione alla 

MMI, che ai fini della garanzia della continuità logistica e del completamento dotazioni, dovranno 

essere compatibili sia con le tute prodotte dalla società GORE (piena compatibilità con l’elemento di 

tenuta sul cappuccio dell’indumento) sia con i filtri CBRN (mod. MILCF50 della Avon Protection) 

attualmente in dotazione alla MMI. Le maschere, che dovranno essere fornite in una combinazione 

di tre taglie – S, M, L – secondo la percentuale che verrà stabilita in fase contrattuale, dovranno 

soddisfare i requisiti tecnici ed operativi di cui alla circolare SMM 752 ed. 2008 preferendo, per 

motivi ergonomici, il filtro in posizione laterale e la possibilità di utilizzare lenti correttive all’interno 

del facciale e schermatura antiflash per esplosioni nucleari. Esse dovranno prevedere la presenza di 

un sistema di assunzione di sostanze liquide e la presenza di un dispositivo fonico. Le maschere 

dovranno possedere le seguenti caratteristiche: tempo di resistenza alla penetrazione degli agenti di 



guerra chimica liquida (compreso HD e VX) superiore alle 24 h; dovranno essere di un composto in 

grado di fornire ottima resistenza allo strappo e alla compressione; dovranno proteggere da CWA 

(nervini, soffocanti, tossici-sistemici, lacrimogeni, irritanti), TIC, agenti biologici e particelle 

radioattive e avere una vita tecnica presunta di 20 anni o superiore. La fornitura non dovrà prevedere 

borsa da trasporto ed avere il raccordo porta filtro posizionato sul lato sinistro (operatori 

normalmente destrorsi). La maschera dovrà, inoltre, prevedere la possibilità di montaggio di un filtro 

anti CBRN a cartuccia, collegato per mezzo di un raccordo con filettatura standard NATO conforme 

alla norma EN 148-1:1999 (filettatura DIN 40 mm). Oltre alla maschera, dovrà essere fornito il 

manuale d’uso e manutenzione;  

- n. 12000 filtri per maschere CBRN in dotazione alla MMI (mod. C50 della Avon Protection), 

omologo all’articolo MILCF50 della Avon Protection, per la protezione da CWA (nervini, 

soffocanti, tossici-sistemici, lacrimogeni, irritanti), TIC, agenti biologici e particelle radioattive. I 

filtri dovranno essere rispondenti alle prestazioni indicate nella norma UNI EN 14387 o equivalenti; 

dovranno essere in classe 3 per ogni TIC del quale dovrà fornire protezione. Essi dovranno 

presentare una filettatura conforme allo STANAG 4155 e il carbone impiegato per l’assorbimento 

dei gas non deve contenere cromo. La vita di immagazzinamento dovrà essere di almeno 10 anni; 

- n. 3000 sistemi di assunzione liquidi con maschera CBRN indossata. Le borracce, di colore nero, 

dovranno essere in materiale plastico avente idoneità alimentare, complete di tappo opportunamente 

sagomato tale da renderle compatibili con la maschera CBRN mod. C50 della Avon Protection 

attualmente in dotazione alla MMI. Il tappo filettato (filettatura conforme allo STANAG 4475) deve 

avvitarsi facilmente sul collo filettato del recipiente in modo da garantire la perfetta chiusura della 

borraccia. Le borracce dovranno essere resistenti agli agenti CBRN e ai prodotti in uso per la 

decontaminazione. Esse dovranno avere, di massima, un peso complessivo di 200 grammi. Saranno 

composte da un recipiente con collo filettato (filettatura conforme allo STANAG 4475), avente 

forma di bottiglia e sezione pressoché ovale, con le due facce di cui una concava e una convessa, un 

fondo piano e delle dimensioni di massima tali da garantire una lunghezza totale dalla bocca al fondo 

di 220 mm, una larghezza massima tra i fianchi di 110 mm, una larghezza massima tra le due facce 

di 65 mm, un’altezza del collo filettato di circa 30 mm e uno spessore minimo di 1mm. Le borracce 

dovranno avere la capacità di 1 litro. L’elemento di collegamento tra il tappo e il collare, realizzato 

in materiale plastico flessibile, deve presentare ad un’estremità il foro di collegamento con il collo 

del recipiente e all’altra estremità un tappo opportunamente sagomato tale da garantire la chiusura 

ermetica della sagomatura per l’innesto del sistema di assunzione di sostanze liquide presente sul 

tappo filettato.   

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

- produttore/fornitore conosciuto: Società Avon Protection (UK); 

- l’importo presunto della fornitura / servizio è di euro: 961.240,00 €; 

- la durata presunta del servizio / i tempi presunti di consegna della fornitura sono di: 180 giorni solari; 

- è prevista la stipula tramite Addetto Militare in quanto in acquisizione all’estero: 

- 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 9001/2015; 

- 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 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  

Aeroporto “Francesco Baracca” - Via di Centocelle, 301, Roma  

Tel. 06469132715 – (email): urp@navarm.difesa.it - (PEC): navarm@postacert.difesa.it 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

C.V. (GN) Andrea CORBANI 
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