
 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

Direzione degli Armamenti Navali 

2° Reparto – Sistema Nave 

 

 

Avviso esplorativo n° V/2020/02 del 27/10/2020 di indagine di mercato per la 

verifica di infungibilità/esclusività propedeutica all’acquisizione di servizi con 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. 
 

 

 Argomento: VSP 300 7120-40C 120PB 010-005 LBD 2019 – ART. 1 C-95 – Mantenimento in 

condizioni operative delle principali linee operative della Difesa - 

PROGRAMMA MCO M.M. – Temporary Support di Nave CAVOUR per la 

quota parte Sistema di Piattaforma. 

 

Questa Direzione degli Armamenti Navali intende avviare una consultazione preliminare allo scopo 

di informare il mercato circa le proprie intenzioni di procurement, invitando gli operatori economici 

a suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzione alternative in merito alla fornitura in oggetto. 

I – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’appalto ha per oggetto il sostegno logistico di Nave CAVOUR al fine di garantirne il 

mantenimento del Sistema di Supporto, l’incremento dell’efficienza degli apparati del Sistema di 

Piattaforma, l’accrescimento del know-how del personale, l’ammodernamento continuo degli 

impianti, il supporto di ingegneria logistica da parte della Design Authority, cosi come dettagliato in 

allegato A. 

II – TEMPISTICA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto è dal 2021 al 2022. 

III – IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo presunto dei servizi ammonta a € 3.000.000, non soggetto all’imposta sul valore 

aggiunto. 

IV – REQUISITI RICHIESTI 

Gli operatori economici interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

 essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per le attività inerenti al presente avviso esplorativo; 

 non devono trovarsi in una della condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 

50/2016; 

 fatturato minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto ed un fatturato minimo 

annuo nel settore di attività oggetto dello stesso pari al valore stimato dell’appalto; 

 possesso  della certificazione ISO 9001:2015; 

 capacità di assistenza e supporto tecnico-logistico su tutto il territorio nazionale; 

 possesso delle clearance di accesso alla documentazione tecnica della design authority; 



 personale in possesso di esperienza nel settore dell’ingegneria di campo e  di supporto 

logistico manutentivo. 

 

V – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse per il presente avviso, in 

relazione al servizio di cui al paragrafo I, secondo la seguente modalità: spedizione dell’istanza 

all’indirizzo di posta elettronica certificata navarm@postacert.difesa.it; la spedizione deve avvenire 

da un indirizzo di posta elettronica certificata. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro 15 giorni solari a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente avviso (fa fede la data e l’ora di arrivo della pec). 

Nell’oggetto della e-mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: Manifestazione di 

interesse al servizio di “Sostegno Logistico del Sistema di Piattaforma di Nave Cavour”. 

Alla manifestazione di interesse, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente e resa conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 

46, 47 e 76 DPR 445/2000, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovrà 

essere allegata una fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità 

del legale rappresentante stesso. 

 

VI- AVVERTENZE 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, è finalizzato 

esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di 

interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione Difesa la disponibilità di essere 

eventualmente invitati a presentare offerta. Il presente avviso e le successive manifestazioni di 

interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Difesa e non costituiscono 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. L’Amministrazione Difesa si riserva 

pertanto la facoltà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o 

annullare la presente indagine conoscitiva. 

 

 

IL CAPO DELLA 5ª DIVISIONE 

C.V. Alessandro MATRONE 
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Allegato A 

all’Avviso esplorativo preventivo n° V/2020/2 del 27/10/2020 

 

 

Al fine di garantire il sostegno logistico di Nave CAVOUR, ed in particolare il mantenimento del 

Sistema di Supporto, l’incremento dell’efficienza degli apparati del Sistema di Piattaforma, 

l’accrescimento del know-how del personale, l’ammodernamento continuo degli impianti, il 

supporto di ingegneria logistica da parte della Design Authority, lo strumento contrattuale che si 

porrà in essere dovrà garantire l’esecuzione delle seguenti macro attività, nel corso della prontezza 

operativa e durante l’addestramento di Nave CAVOUR, secondo necessità del Cliente: 

 

 Gestione del servizio. 

 Attività di manutenzione ed ingegneria di campo: 

o Controllo del sistema o sottosistema; 

o Attività lavorative preventive (comprese le scadenze di legge: tubi flessibili, giunti 

compensatori, recipienti in pressione); 

o Attività lavorative correttive; 

o Implementazione di Proposte di Modifica Tecnica; 

o Attività di on the job training; 

o Attività lavorative ed organizzative complementari.  

 Attività di ingegneria di supporto: 

o Gestione Configurazione Esercizio; 

o Gestione Obsolescenze; 

o Gestione Rientri dal Campo; 

o Elaborazione Proposte di Modifica Tecnica.  

 Gestione materiali: 

o Acquisizione e rinnovamento parti di rispetto e mezzi di supporto speciali. 

 

L’offerta industriale dovrà assicurare l’esecuzione di tutte le attività descritte sopra. 
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