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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ ACQUISIZIONE 

DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI 
 
 
 

 
ARGOMENTO: E.F. 2019 - Programma di A/R “POTENZIAMENTO CAPACITÀ O.S. A.M. – QUOTA 

NAVARM” – 400 7120-01C 120PB 10 315-002 – Autorespiratori CAIMANO e relativi 
accessori.-  

 

 

1. Si informa che questa Direzione 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. Pertanto, al fine di accertare l’eventuale infungibilità di tali beni, e 
verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi siano altri operatori economici in 
grado di erogare una fornitura con caratteristiche idonee a soddisfare i requisiti ad oggi soddisfatti con 
gli autorespiratori identificati nelle specifiche di seguito descritte, questa Direzione intende svolgere una 
consultazione preliminare di mercato come disposto all’art. 66 del codice degli appalti. 

Oggetto della fornitura ed eventuali precisazioni/prescrizioni: 

- Nr.4 Autorespiratori ad Ossigeno (A.R.O.); 

- Nr.4 Giubbotti con imbrago; 

- Nr.4 Kit di zavorra; 

- Nr.4 Kit di manutenzione ordinaria per autorespiratori. 

Le caratteristiche del materiale oggetto della fornitura sono riportate nella specifica tecnica in allegato. 

 

2. A questa Stazione Appaltante ad oggi è noto quanto segue: 

- Produttore conosciuto: SIEL S.r.l. di Torino; 

- Importo presunto della fornitura: € 30.000,00 (IVA esente); 

- Tempi presunti di consegna della fornitura: 90 gg.ss.; 

- Stipula tramite lettera di ordinazione: sì, prevista; 

- Codificazione dei materiali: sì, prevista. 

  



 

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

- essere in grado di fornire un prodotto idoneo alle esigenze operative/addestrative, in possesso delle 
caratteristiche tecniche capaci di soddisfare i requisiti operativi relativi alla respirazione ad 
ossigeno delle Forze Speciali dell’Aeronautica Militare. Suddette caratteristiche dovranno essere 
supportate fornendo idonee dichiarazioni, certificazioni e relazioni attestanti l’effettiva efficacia 
degli autorespiratori eventualmente proposti; 

- essere in grado di fornire un prodotto idoneo alle esigenze operative/addestrative, in possesso di 
caratteristiche tecniche che rendano la vestizione semplice e sicura garantendo la capacità operativa 
dell’operatore subacqueo senza richiedere modalità di addestramento difformi a quelle attualmente 
in essere, garantendo inoltre la compatibilità con la tenuta operativa indossata dalle Forze Speciali. 
La rispondenza del prodotto deve essere assicurata fornendo una dichiarazione, esplicativa e 
dettagliata; 

- proporre materiali che non dovranno essere prototipi ovvero costruiti per l’occasione, ma dovranno 
essere materiali già testati e presenti in un listino aziendale; 

- essere disponibile, ad effettuare prove di omologazione/sperimentazione, a proprie spese, presso il 
17° STORMO INCURSORI di Furbara (RM), finalizzate a confermare quanto dichiarato; 

- essere in grado di fornire un prodotto che permetta la manutenibilità, almeno biennale, eseguibile 
da personale tecnico dell’A.M.. La rispondenza del prodotto deve essere assicurata tramite 
dichiarazione attestante la disponibilità ad eseguire, a proprie spese, un corso atto ad abilitare del 
personale specialistico A.M. all’esecuzione di suddette manutenzioni; 

- 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, di interrompere la presente 
Consultazione e 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 CAPO DELLA 6^ DIVISIONE 

C.V. Angelo Giuseppe CIRACI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 
 

 

 

Ministero della Difesa 
SSEEGGRREETTAARRIIAATTOO  GGEENNEERRAALLEE  DDEELLLLAA  DDIIFFEESSAA  

EE  DDIIRREEZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEEGGLLII  AARRMMAAMMEENNTTII  

DDiirreezziioonnee  AArrmmaammeennttii  NNaavvaallii  
---------------------------------------------- 

22°°  RREEPPAARRTTOO  ––  66^̂  DDIIVVIISSIIOONNEE  
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICA TECNICA 
 

per l’approvvigionamento di  
 
 

AUTORESPIRATORI AD OSSIGENO  
mod. CAIMANO MK 4 CDV PRO 

E RELATIVI ACCESSORI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed. maggio 2019. 
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1. Scopo della Specifica 

Scopo della presente Specifica Tecnica è quello di definire le caratteristiche tecniche, le 
modalità di collaudo, accettazione e la garanzia relativa agli autorespiratori ad ossigeno A.R.O. 
e relativi accessori da impiegare per il conseguimento della capacità “operazioni speciali” 
dell’A.M.. 
 

2. Prestazioni richieste 

La Ditta dovrà fornire nr.4 autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso mod. CAIMANO MK 
4 CDV PRO e relativi accessori, corredati di supporto tecnico-logistico (manualistica e 
documentazione tecnica, codificazione, garanzia) come di seguito descritto.  

2.1. Oggetto della fornitura 

Gli articoli oggetto della fornitura dovranno essere conformi a STANAG NATO 2897 e 
saranno così suddivisi: 

ITEM DESCRIZIONE P/N QUANTITA’ 
1 CAIMANO MK4 CDV PRO (colore nero) AMOV-AM-022 N 4 

2 
Giubbetto Equilibratore SHARK (colore 
nero)  

JMU-BC-02N 4 

3 Jacket Jack (colore nero)  JMU-I-02N 4 
4 Contenitore rigido di trasporto e stoccaggio CMR-E-01B1 4 
5 Zaino di trasporto (colore nero) CMM-Z-04N 4 

6 
KIT ZAVORRA 10 Kg 
(nr.9 zavorre da 1 kg + nr.2 zavorre da 0,5 
kg) comprensiva di sacca da trasporto 

ZAV011 4 

7 
Cima di collegamento 
(operatore-operatore) 

CIN040 4 

8 Setaccio per calce sodata FIL033 4 

9 
Confezione calce sodata Molecular 
Sofnolime da 4,5 kg 

SDL100 4 

10 First stage maintenance kit KIT013 4 
 
 

2.2. Supporto tecnico-logistico 

Oltre ai predetti autorespiratori ad ossigeno ed accessori, la Ditta dovrà: 

- fornire la dichiarazione di conformità; 

- fornire i manuali d’uso e manutenzione degli apparati in lingua italiana senza 
limitazioni alla riproduzione (sia su supporto cartaceo che informatico); 

- fornire le schede di sicurezza in accordo con la normativa vigente, senza limitazioni alla 
riproduzione (sia su supporto cartaceo che informatico); 

- fornire la dichiarazione di aver adempiuto alle previsioni delle direttive e regolamenti 
comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente, 
inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n.1907/2006 “Regolamento REACH”;  

- codificare i materiali secondo quanto previsto dalla pubblicazione “NATO manual on 
codification AcodP-1” e secondo quanto previsto dalla procedura S.I.A.C. (Sistema 
Identificativo Automatizzato Centralizzato) messa a punto da SEGREDIFESA VI 
Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione). Le informazioni, la 
documentazione e la normativa sulla Codificazione e i Supporti Didattici sulla 
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Codificazione relativi alla procedura S.I.A.C. sono disponibili sul sito internet 
https://siac.difesa.it/SiteAssets/Pages/HomePage.aspx; 

- identificare i materiali oggetto della fornitura mediante Codice a barre da realizzarsi 
secondo lo standard EAN/128 ed in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-
4281. 

3. Modalità di collaudo e di accettazione 

3.1.  Tempi di esecuzione  

La fornitura, descritta, definita e delimitata dalla presente Specifica Tecnica, sarà 
rappresentata dagli articoli e dal relativo supporto tecnico-logistico come specificato ai 
para 2.1 e 2.2, che saranno consegnati in un unico lotto entro 90 giorni solari decorrenti 
dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di inizio operatività della 
commessa.  

3.2. Modalità di Consegna e di Collaudo 

Gli articoli costituenti la fornitura dovranno essere consegnati presso il 17° STORMO 
INCURSORI (Via Aurelia, Km 47,200 – 00052 Cerveteri – RM), cui sono destinati, per 
essere sottoposti contestualmente a verifica di conformità. 

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere imballati con imballo commerciale che 
sarà proposto dalla Ditta. L’imballaggio dovrà essere idoneo a preservare l’efficienza e 
l’integrità del materiali sia durante il trasporto/maneggio che durante lo 
stoccaggio/immagazzinamento. 

Ciascun articolo dovrà essere contrassegnato da un cartellino che riporti: 
- ditta costruttrice; 
- denominazione; 
- numero di riferimento Ditta (P/N); 
- N.S.N. (N.U.C.); 
- prezzo unitario; 
- numero e data del contratto; 
- Ente di destinazione; 
- eventuali prescrizioni particolari per il trasporto e lo stoccaggio in magazzino (es: 

“Fragile”, “Teme l’umido”, eventuali limiti (inferiore e superiore) di temperatura e 
umidità per il corretto immagazzinamento, etc.). 

 
4. Garanzie tecniche 

La garanzia sui predetti articoli avrà una durata di 365 giorni solari decorrenti dalla data di 
accettazione della fornitura e delle prestazioni. Saranno a carico della Ditta tutte le spese 
connesse con gli interventi in conto garanzia. 
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