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

Direzione degli Armamenti Navali
Ufficio del Direttore

3a Sezione “Servizi Generali ed Economato

AVVISO ESPOLRATIVO NR UD/2020/02 DEL  16/11/2020 DI INDAGINEDIMERCATO
PER L’ ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO

ARGOMENTO: E.F. 2020 –Capitolo 1227 art.17.- Acquisizione Norme U.N.I. (come da elenco in
allegato).

1. Questa Direzione Nazionale Armamenti Navali intende procedere all’acquisizione di norme U.N.I. (come
da elenco in allegato). A tal fine, con il presente avviso si intende esperire un’indagine di mercato
finalizzata ad individuare operatori economici in grado di fornire le Norme U.N.I. richieste.

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

- Ente conosciuto: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) con sede in Milano.

- L’affidamento ha un importo stimato massimo di € 1.300,00 (milletrecento/00) iva inclusa.

- Trattandosi di acquisizione in economia verrà emessa Lettera di Ordinazione;

Si tratta dell’acquisizione di Normative Tecniche (come da elenco in allegato), necessarie per
l’espletamento delle attività dei Reparti/Uffici di questa Direzione Tecnica.

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

1) essere iscritto presso la CCIAA per attività afferente all’oggetto da acquisire (articolo 83 comma 3
lettera del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016);

2) 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).

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 10 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.
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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

Roma, lì ___16/11/2020__

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CAPO UFFICIO DEL DIRETTORE

CV Angelo Giuseppe CIRACI
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Allegato
ELENCO NORME

nr. Divisione Sezione Priorità Norma Edizione Argomento trattato Sommario

1 4^ 3^ 2 ISO 8528-9 2017
Reciprocating internal combustion engine driven alternating
current generating sets Measurement and evaluation of
mechanical vibrations

2 4^ 3^ 2 UNI EN 12464-1 2013 Illuminazione dei Luoghi di Lavoro

La norma specifica i requisiti di illuminazione per persone, in
posti di lavoro in interni, che corrispondono alle esigenze di
comfort visivo e di prestazione visiva di persone aventi normale
capacita' oftalmica (visiva). Sono considerati tutti i compiti visivi
abituali, inclusi quelli che comportano l'utilizzo di attrezzature
munite di videoterminali.

3 4^ 3^ 2
UNI EN ISO/CIE 11664-

1
2019 Colorimetria - Parte 1: Osservatori colorimetrici standard CIE

La norma specifica le funzioni dei valori tristimolo da utilizzare
per la determinazione del colore. Sono specificati due set di
funzioni dei valori tristimolo

4 4^ 3^ 2
UNI EN ISO/CIE 11664-

3
2019 Colorimetria - Parte 3: Valori tristimolo CIE

La norma specifica dei metodi di calcolo dei valori tristimolo degli
stimoli colorimetrici per i quali sono fornite le distribuzioni
spettrali. Tali stimoli colorimetrici possono essere prodotti da
sorgenti di luce dirette o da oggetti riflettenti o per trasmissione.

5 4^ 3^ 2 UNI EN ISO 11664-5 2016
Colorimetria - Parte 5: Spazio cromatico L*u*v* e diagramma

della scala di cromaticità uniforme u', v' CIE 1976

La presente norma specifica il metodo per calcolare le coordinate
dello spazio cromatico L*u*v* CIE 1976 incluso i correlati di
luminosità, cromaticità, saturazione e tinta. Esso include due
metodi per calcolare le distanze Euclidee in questo spazio
cromatico, per rappresentare la magnitudine percepita relativa
delle differenze di colore. Esso specifica anche il metodo per
calcolare le coordinate del diagramma della scala di cromaticità
uniforme u’ , v’.
La presente norma è applicabile ai valori di Tristimolo calcolati
usando le funzioni di abbinamento dei colori dei sistemi standard
colorimetrici CEI 1931 e CEI 1964.
La presente norma può essere usata per specificare lo stimolo
luminoso percepito proveniente da oggetti sia in forma riflessa sia
in forma trasmessa, dove viene richiesto uno spazio
tridimensionale più uniforme dello spazio di Tristimolo. Questo
include schermi auto-luminosi, come tubi a gaggi catodici, se sono
usati per stimolare oggetti riflettenti o trasmittenti e se gli stimoli
sono appropriatamente normalizzati.
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6 4^ 2^ 2 UNI EN ISO 20519
ultima

edizione

Navi e tecnologia marina - Specifica per il rifornimento di navi
alimentate a gas naturale liquefatto.

La noma definisce i requisiti per i sistemi di trasferimento di
GNL e le attrezzature utilizzate per il rifornimento di navi

alimentate a GNL che non rientrano nel Codice IGC.

La noma definisce i requisiti per i sistemi di trasferimento di GNL
e le attrezzature utilizzate per il rifornimento di navi alimentate a
GNL che non rientrano nel Codice IGC.

7 4^ 2^ 2 ISO 18611-3:2014
ultima

edizione
Ships and marine technology - Marine NOx reduction agent

AUS 40 Handling, transportation and storage

8 4^ 2^ 2 ISO 18611-1:2014
ultima

edizione
Ships and marine technology -- Marine NOx reduction agent

AUS 40 Quality requirements

9 4^ 2^ 2 ISO 8178-9:2019 2019

Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission
measurement Test cycles and test procedures for measurement
of exhaust gas smoke emissions from compression ignition
engines using an opacimeter

10 4^ 2^ 2 UNI EN ISO 8861 1998
Costruzioni navali - Ventilazione dei locali macchine delle navi
a motore diesel - Requisiti di progettazione e basi per il calcolo

La norma specifica i requisiti di progettazione e i metodi di
calcolo per la ventilazione dei locali macchine delle navi a motore
diesel, per condizioni normali in tutte le acque.

11 5^ 1^ 2 UNI EN 10213 2016 Getti di acciaio per impieghi a pressione

La presente norma europea si applica a getti di acciaio per
impieghi a pressione. Essa comprende materiali che sono utilizzati
per la fabbricazione di componenti, per attrezzature a pressione.
La norma riguarda getti caratterizzati dalla loro composizione

chimica (vedi Tabella 2) e dalle loro proprietà meccaniche (vedi
tabelle da 3 a 6).

12 5^ 1^ 2 UNI EN 1092-1 2013
Giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e
accessori designate mediante PN - Parte 1: Flange di acciaio

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della
norma europea EN 1092-1:2007+A1 (edizione gennaio 2013) e
tiene conto dell'errata corrige di maggio 2014 (AC:2014). La
norma per una singola serie di flange specifica i requisiti
riguardanti le flange circolari di acciaio con designazioni PN da
PN 2,5 a PN 100 e dimensioni nominali da DN 10 a DN 4000.
La presente norma specifica i tipi di flange e le loro superfici di

tenuta, le dimensioni, le tolleranze, le filettature, le dimensioni dei
bulloni, la finitura superficiale delle superfici di tenuta delle
giunzioni a flangia, la marcatura, i materiali, le relazioni di
pressione/temperatura nonché le masse approssimative delle
flange.

13 5^ 1^ 2 UNI EN 10204 2005 Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN
10204 (edizione ottobre 2004). La norma definisce i differenti tipi
di documenti di controllo forniti all'acquirente, in conformità con i
requisiti dell'ordine, per la fornitura di tutti i prodotti metallici. La



5 di 10

norma è applicabile anche ai prodotti non metallici e deve essere
utilizzata congiuntamente con le specifiche di prodotto che
definiscono le condizioni tecniche di fornitura del prodotto.

14 5^ 1^ 1 ISO 13971 2012
Refrigeration systems and heat pumps -- Flexible pipe

elements, vibration isolators, expansion joints and non-metallic
tubes -- Requirements and classification

Describes requirements, design and installation of flexible pipe
elements (e.g. metallic flexible pipe, metallic flexible tube,
vibration isolator, expansion joint) and non-metallic tube used in
the refrigerant circuits of refrigerating systems and heat pumps.
also describes the requirements to qualify the tightness and
permeability of non-metallic tubes (e.g. plastic) used in
evaporating and/or condensing sides of refrigerating systems and
heat pumps. does not apply to flexible pipes that are only
occasionally stressed beyond the elastic limit (e.g. during repair
work), or to joints that are free to rotate or hinge.

15 5^ 1^ 1 UNI EN 378-1 2017
Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di

sicurezza e ambientali - Parte 1: Requisiti di base, definizioni,
criteri di classificazione e selezione

La norma specifica i requisiti per la sicurezza delle persone e dei
beni, fornisce una guida per la tutela dell'ambiente e stabilisce
procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione
di impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigeranti.
Il termine "refrigerante del sistema" utilizzato nella presente

norma europea comprende le pompe di calore.
La presente parte della EN 378 specifica i criteri di

classificazione e di selezione applicabili ai sistemi di
refrigerazione. Questi criteri di classificazione e di selezione sono
utilizzati nelle parti 2, 3 e 4.
La presente norma si applica:
a) a sistemi di refrigerazione, fissi o mobili, di tutte le dimensioni

salvo per i sistemi di climatizzazione per veicoli oggetto di
specifiche norme di prodotto, per esempio la ISO 13043;
b) per sistemi di raffreddamento o riscaldamento secondari;
c) alla posizione dei sistemi di refrigerazione;
d) alle parti sostituite e alle componenti aggiunte dopo l'adozione

di questa norma se non sono identiche nella funzione e nella
capacità;
I sistemi che utilizzano refrigeranti diversi da quelli elencati

nell'appendice E della presente norma europea non sono coperti
dalla presente norma.
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16 5^ 1^ 1 UNI EN 378-2 2017
Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di

sicurezza e ambientali - Parte 2: Progettazione, costruzione,
prova, marcatura e documentazione

La norma specifica i requisiti per la sicurezza delle persone e dei
beni, fornisce una guida per la tutela dell'ambiente e stabilisce
procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione
di impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigeranti.
Il termine "refrigerante del sistema" utilizzato nella presente

norma europea comprende le pompe di calore.
La presente parte 2 della norma è applicabile alla progettazione,

costruzione e installazione dei sistemi refrigeranti incluse le
tubazioni, i componenti e i materiali. Include materiali
supplementari non coperti dalle EN 378-1:2016, EN 378-3:2016 o
EN 378-4:2016 che sono direttamente associati a questi sistemi.
Specifica inoltre i requisiti per la prova, la messa in servizio,
marcatura e documentazione. I requisiti per i circuiti secondari di
trasferimento del calore sono esclusi ad eccezione dei requisiti di
protezione associati ai sistemi di refrigerazione. I materiali
supplementari includono, per esempio, ventole, motori, motori
elettrici e insiemi di trasmissione per sistemi di compressione
aperti.
La presente norma si applica:
a) a sistemi di refrigerazione, fissi o mobili, di tutte le dimensioni

salvo per i sistemi di climatizzazione per veicoli oggetto di
specifiche norme di prodotto, per esempio la ISO 13043;
b) per sistemi di raffreddamento o riscaldamento secondari;
c) alla posizione dei sistemi di refrigerazione;
d) alle parti sostituite e alle componenti aggiunte dopo l'adozione

di questa norma se non sono identiche nella funzione e nella
capacità;
I sistemi che utilizzano refrigeranti diversi da quelli elencati

nell'appendice E della norma EN 378-1:2016 non sono coperti
dalla presente norma.

17 2 UNI ISO 45001 2018
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro -

Requisiti e guida per l'uso

La presente norma internazionale specifica i requisiti per un
sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e
fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle
organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri,
prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché
migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla
SSL.
La presente norma internazionale è applicabile a qualsiasi

organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e
attività, che desideri istituire, attuare e mantenere un sistema di
gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro,
eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse
carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere
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in carico le non conformità del sistema di gestione per la SSL
associate alle proprie attività.
La presente norma internazionale facilita l'organizzazione nel

raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per
la SSL; ovvero:
a) miglioramento continuo delle prestazioni relative alla SSL;
b) soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti;
c) raggiungimento degli obiettivi per la SSL.
La norma include l'appendice nazionale NA che specifica le

chiavi di lettura dei requisiti della norma in applicazione della
legislazione nazionale vigente.

18 5^ 1^ 2 UNI EN ISO 14001 2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale
che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie
prestazioni ambientali. La norma è destinata ad un'organizzazione
che desidera gestire le proprie responsabilità ambientali in un
modo sistematico che contribuisce al pilastro ambientale della
sostenibilità. La norma aiuta un'organizzazione a raggiungere gli
esiti attesi dal proprio sistema di gestione ambientale, che
forniscono valore aggiunto per l'ambiente, per l'organizzazione
stessa e per le parti interessate. Coerentemente con la politica
ambientale dell'organizzazione, gli esiti attesi di un sistema di
gestione ambientale comprendono: - il raggiungimento delle
prestazioni ambientali; - l'adempimento degli obblighi di
conformità; - il raggiungimento degli obiettivi ambientali. La
norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente
da dimensione, tipo e natura e si applica agli aspetti ambientali
delle sue attività, dei prodotti e servizi che l'organizzazione
determina di poter controllare o influenzare, considerando una
prospettiva del ciclo di vita. La norma non stabilisce alcun criterio
specifico di prestazione ambientale. La norma può essere
utilizzata, in tutto o in parte, per migliorare in modo sistematico la
gestione ambientale. Le dichiarazioni di conformità alla presente
norma, tuttavia, non sono accettabili a meno che tutti i requisiti
della norma non siano incorporati in un sistema di gestione
ambientale dell'organizzazione e soddisfatti senza esclusione.
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19 5^ 1^ 2 UNI EN ISO 14004 2016
Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per

l'implementazione

La presente norma fornisce delle linee guida per stabilire, attuare,
mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione ambientale
che possa essere integrato nel processo principale di attività.
Le linee guida della presente norma sono applicabili a qualunque

organizzazione indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla
tipologia, dalla localizzazione o dal livello di maturità.
Le linee guida della presente norma sono coerenti con il modello

del sistema di gestione ambientale della UNI EN ISO 14001, ma
non intendono fornire interpretazioni ai requisiti della UNI EN
ISO 14001

20 5^ 1^ 2 UNI EN 806-3 2008
Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il

convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 3:
Dimensionamento delle tubazioni - Metodo semplificato

La norma, da utilizzarsi unitamente alla UNI EN 806-1 e UNI EN
806-2 descrive un metodo di calcolo per il dimensionamento delle
condotte per gli impianti per acqua potabile all'interno degli
edifici.

21 5^ 1^ 3 UNI EN 806-4 2010
Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il

convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 4:
Installazione

La norma fornisce raccomandazioni e specifica i requisiti per
l'installazione di impianti all'interno di edifici per il
convogliamento di acque destinate al consumo umano e di
tubazioni all'esterno di edifici, ma all'interno delle proprietà in
conformità alla UNI EN 806-1.La norma si applica a impianti di
nuova costruzione, a modifiche e riparazioni di impianti già
esistenti.

22 5^ 1^ 2 UNI EN ISO 10133 2017
Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a

bassissima tensione in corrente continua

La norma specifica i requisiti per la progettazione, la costruzione e
l'installazione di impianti elettrici a bassissima tensione in
corrente continua funzionanti con tensione nominale di 50 V c.c. o
minore su unità di piccole dimensioni con scafo di lunghezza fino
a 24 m.

23 5^ 1^ 2 UNI EN ISO 8666 2018 Unità di piccole dimensioni - Dati principali

La norma fissa le definizioni delle dimensioni principali e dei dati
correlati, delle specifiche delle masse e delle condizioni di carico.
Essa si applica alle unità di piccole dimensioni con scafo fino a 24
m di lunghezza (LH).

24 5^ 1^ 2 UNI EN ISO 6185-3 2018
Battelli pneumatici - Parte 3: Battelli con lunghezza dello scafo
minore di 8 m con una potenza del motore maggiore o uguale a

15 kW

La presente parte della ISO 6185 specifica le caratteristiche di
sicurezza minime richieste per la progettazione, i materiali da
utilizzare, la fabbricazione e le prove di battelli pneumatici e
battelli pneumatici rigidi con una lunghezza dello scafo Lh in
conformità alla ISO 8666 inferiore a 8 m con una potenza del
motore maggiore o uguale a15 kW.
La presente parte della ISO 6185 è applicabile ai seguenti tipi di

battelli pneumatici destinati ad essere utilizzati entro le
temperature operative comprese tra - 20° C e + 60 ° C:
- Tipo VII: barche a motore dotate di un tubo di galleggiabilità

attaccato ai lati di babordo e tribordo, adatto per la navigazione in
condizioni di categorie di progettazione C e D e capaci di
trasportare un motore di potenza maggiore o uguale a 15 kW;
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- Tipo VIII: barche a motore dotate di un tubo di galleggiabilità
attaccato ai lati di babordo e tribordo, adatto per la navigazione in
condizioni di categoria di progetto B e capaci di trasportare un
motore di potenza maggiore o uguale di 75 kW .

25 5^ 1^ 2 UNI EN ISO 9001 2015 Sistemi di gestione per la qualita' - Requisiti

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione per la
qualità quando un’organizzazione:
a) ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con

regolarità prodotti o servizi che soddisfano i requisiti del cliente ed
i requisiti cogenti applicabili; e
b) mira ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite

l'applicazione efficace del sistema, compresi i processi per il
miglioramento del sistema stesso ed assicurare la conformità ai
requisiti del cliente ed ai requisiti cogenti applicabili.

Tutti i requisiti sono di carattere generale e previsti per essere
applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente da tipo o
dimensione, o dai prodotti forniti e servizi erogati.

26 5^ 1^ 2 UNI EN 1737 2010

Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Elementi
flessibili delle tubazioni, isolatori di vibrazioni, giunti di

dilatazione e tubi non metallici - Requisiti, progettazione ed
installazione

La norma specifica i requisiti, la progettazione e l'installazione
degli elementi flessibili delle tubazioni (per esempio tubi flessibili
metallici, isolatori di vibrazioni, giunti di dilatazione) e tubi non
metallici utilizzati nei circuiti frigoriferi di impianti di
refrigerazione e pompe di calore. La norma inoltre fissa i requisiti
per definire l'impermeabilità di tubi non metallici utilizzati in
impianti di refrigerazione e pompe di calore. La norma non si
applica alle tubazioni flessibili che sono solo occasionalmente
sollecitate oltre il limite elastico (per esempio durante le
riparazioni) o ai giunti che sono liberi di ruotare o oscillare.

27 5^ 3^ 1
Convenzione Marpol

73/78 della I.M.O.
ultima

edizione

28 5^ 3^ 1
ANSI/ASHRAE

Standard 55
2017 Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy

29 5^ 3^ 2
ANSI/ASHRAE

Standard 62.1
2016

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (ANSI
Approved)

30 5^ 3^ 2
ANSI/ASHRAE

Standard 62.2
2016

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (ANSI
Approved)

31 5^ 3^ 2 ANSI/ASHRAE 2015 HVAC Applications
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32 5^ 3^ 2 ANSI/ASHRAE 2017 Fundamentals
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