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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ ACQUISIZIONE 

DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI 

 

 

 

ARGOMENTO:  Piattaforma Autonoma Modulare Multi Missione Subacquea (PAM3SUB). 

 

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.  

L’oggetto della fornitura consisterà nello sviluppo di una Piattaforma Autonoma Multi Missione 

Modulare Subacquea – PAM3SUB) basata su un sistema di veicoli autonomi subacquei multi-

missione ad elevate prestazioni ed estremamente configurabile/scalabile, in grado di porsi come 

assetto di prima linea per tutte le missioni afferenti la Underwater Warfare.  

Dovranno essere sviluppate le seguenti attività: 

- Studio e valutazione per la definizione di una relazione tecnico-economica di Gap Analysis 

per il passaggio tecnologico del progetto BOOMER (già attivo) a sistema di test 

sperimentale organico (Test & Evaluation Tool/Sistema di Sistemi plug & play) sulle 

piattaforme navali e subacquee, sia in linea che di prossimo sviluppo.  

- Studio e valutazione per definire gli improvement o le potenzialità del sistema BOOMER 

del CSSN (Centro di Supporto e Sperimentazione Navale - La Spezia) affinché le seguenti 

capacità di Test & Evaluation (T&E) di produzione LEONARDO S.P.A., in ambito acustico 

subacqueo in dotazione alla MMI, possano transitare da TRL6 a TRL9 dentro il sistema 

BOOMER:  

 simulatore di bersaglio siluro a favore dei lanci Black Shark Advanced (BSA)/MU90 

(sostituzione BSS/CTS); 

 tracciamento semoventi subacquei tra cui MU90/BSA (sostituzione NPTM – Nuovo 

Poligono Tridimensionale Mobile); 

 sistema di analisi segnatura acustica di unità navali e sommergibili (sostituzione 

NPA – Nuovo Poligono Acustico).  

- Attività sperimentali che avranno il fine di raccogliere dati e informazioni per:  

 individuare un meccanismo per verificare e validare le nuove tecnologie MUS sul 

campo, senza regressione delle capacità navali a supporto dello sviluppo delle capacità di 



test e valutazione dei sistemi autonomi per la dimostrazione di concetti operativi a bordo 

delle unità militari (navali o sommergibili);  

 raccogliere dati e informazioni per consentire gli studi necessari alla definizione chiara 

e dettagliata del requisito tecnico di lungo termine del PAM3Sub e, allo stesso 

tempo, dei ruoli e del contributo di ciascun attore per lo sviluppo delle relative capacità.  

A tal fine sarà indispensabile effettuare delle dimostrazioni sul campo sul livello di 

interoperabilità del sistema BOOMER del CSSN a bordo delle piattaforme navali di 

superficie con il Combat Management System attraverso il sistema impiegato nel PADR 

project OCEAN 2020 - Architettura Tactical Situation Digital Table (TSDT) di 

LEONARDO S.P.A. - al fine di dimostrare il principio di modularità e riconfigurabilità 

multi-missione. 

- Definizione dettagliata della specifica tecnica PAM3SUB. 

Inoltre, dovranno essere realizzati, studi, analisi, valutazioni e definizioni di dettaglio dei seguenti 

requisiti del sistema di veicoli autonomi subacquei: deployability/proiettabilità: auotonoma da 

installazioni terrestri o da assetti attuali e futuri della Marina (unità di superficie, CNG, U212A/NFS, 

Elicotteri, USV a loro volta imbarcabili su assetti di superficie), considerare il relativo LARS (Launch 

and Recovery System) e complesso logistico di sostentamento; riconfigurabilità a bordo delle suddette 

piattaforme, con basso impatto manutentivo per fronteggiare scenari operativi mutevoli e compiti ad 

ampio spettro; capacità di ricarica e scambio dati (payload e di missione) da piattaforme o docking 

station mobile o fisse; capacità di scoperta sonar attiva/passiva/multistatica dalle basse alle alte 

frequenza; capacità Data Collecting (CESM , RESM e Acustic); spiccate capacità di Comunicazioni 

Acustiche, EM (LOS e SAT), Stato Quantico e di georeferenziazione; predisposizione per payload 

delivery; autonomia nella conduzione di una missione e impiego coordinato secondo lo schema del 

manned-unmanned teaming; resilienza, autonomia e persistenza, intesa come capacità di presidiare con 

continuità le aree di interesse anche in condizioni meteomarine degradate; capacità di elaborazione dei 

dati (modello computazionale cutting-edge); piena interoperabilità con i sistemi di Comando e 

Controllo, al pari di quanto avviene con un sensore o sistema d’arma e fondamentale per 

l’interoperabilità nazionale e NATO, mediante un approccio “security by design”; disponibilità di un 

meccanismo per verificare e validare le nuove tecnologie sul campo, senza regressione delle capacità 

navali a supporto delle iniziative del Polo Nazionale della Subacquea e di un eventuale Centro di 

Eccellenza anche a proiezione internazionale (il quale prevede anche lo sviluppo della dottrina e 

dell’addestramento in modo coerente). 

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

- Produttore/fornitore conosciuto: LEONARDO S.p.A.; 

- L’importo presunto della fornitura è di euro 1.000.000.00;  

- I tempi presunti di consegna della fornitura sono di 730 gg.ss.; 

- È prevista la stipula tramite forma pubblico amministrativa; 

- NON è prevista la codificazione dei materiali; 

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

- essere in possesso di accordo con la Società LEONARDO S.P.A. che lo autorizzi a trattare la fornitura 

accedendo alle relative informazioni tecniche ed essere in grado di ottenere la licenza di esportazione 

dei suddetti beni/servizi;  

- essere in grado di fornire un prodotto con caratteristiche equivalenti e compatibile con le 

predisposizioni logistiche, di comando, controllo e comunicazione per il tracciamento dei sistemi 



d’arma semoventi subacquei, dei simulatori di bersaglio e dei sistemi di analisi di segnatura, di unità 

navali e sommergibili, in uso presso la MMI.  

In tal senso l’operatore economico dovrà dichiarare di rendersi disponibile, qualora richiesto da questa 

Direzione, ad effettuare prove di idoneità all’impiego a proprie spese finalizzate a confermare quanto 

dichiarato.  

Inoltre, 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 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 CAPO DELLA 7^ DIVISIONE 

 C.V. (AN) Pellegrino MIGNANI 
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