
 

 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI 
--------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
2° Reparto – Sistema Nave 

3^ Divisione – Sommergibili e Mezzi Speciali 
 

AVVISO ESPLORATIVO N° III/2018/03 (10.04.2018) DI INDAGINE DI MERCATO PER LA VERIFICA 

DI INFUNGIBILITÀ/ESCLUSIVITÀ DI SERVIZI PREVENTIVA ALL’ACQUISIZIONE CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (art.66 comma 

1 – dlgs 18 aprile 2016, n° 50). 

 

ARGOMENTO:   Prolungamento della Vita Operativa/Ammodernamento degli Impianti Oleodinamici 
di bordo delle Unità della Classe SAURO e TODARO. 

 

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

informare il mercato circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire 
e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative in merito alla fornitura in oggetto.  
 

I – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’appalto ha per oggetto interventi tecnici specialistici finalizzati a garantire il massimo livello di 

efficienza operativa degli impianti oleodinamici di bordo dei sottomarini delle Classi Sauro e U212A – 1 
1st e 2nd batch – (Impianti Timoneria, Impianti Sollevamenti, Centrali O leodinamiche, etc.). 
L’impresa consta di attività di rinnovamento e di risoluzione di eventuali obsolescenze degli impianti, che 

la ditta dovrà poter effettuare sia in loco che presso le proprie officine secondo i piani manutentivi e con 
gli special tool previsti dalla rispettiva Design Authority (Calzoni S.r.l.), impiegando specifici PPddRR 

hardware e, ove previsto, moduli software di test/aggiornamento. Le manutenzioni in Ditta dei 
Sollevamenti dovranno essere seguite da prove di alza e ammaina in una vasca appositamente attrezzata. 
Le modalità di intervento sono riportate nell’Allegato 1 al presente avviso.  

 
II – TEMPISTICA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto sarà non superiore a 1460 giorni solari (quattro anni). 

 
III – IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO  

L’importo complessivo dei servizi ammonta a € 1.200.000 (più € 800.000 in opzione), e non è soggetto 
all’imposta sul valore aggiunto. La presente impresa è stata recepita in riserva di programmazione.  

 
IV – REQUISITI RICHIESTI 
Gli operatori economici interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

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



 

 

 non trovarsi in una della condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 
2016; 

 avere un fatturato minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto ed un fatturato 
minimo annuo pari al valore stimato dell’appalto nel settore di attività oggetto dello stesso; 

 possedere  della certificazione ISO 9001:2015; 

 possedere documentato know-how ed expertise nel campo dei sistemi oleodinamici delle Unità  

subacquee delle Classi Sauro e U212A (1st e 2nd batch); 

 disporre di personale certificato manutentore/conduttore dei sistemi oleodinamici in questione da 

parte della Ditta costruttrice degli stessi (Calzoni S.r.l.). 
 

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, mediante spedizione della relativa 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 mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse al servizio di “Prolungamento della Vita Operativa/Ammodernamento degli 
Impianti Oleodinamici di bordo delle Unità della Classe SAURO e TODARO”. 

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 DIRETTORE DELLA 3ª DIVISIONE 

C.V. Maurizio CANNAROZZO 
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Allegato 1 all’Avviso esplorativo n° III/2018/03 
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2° REPARTO SISTEMA NAVE 
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ALLEGATO 1 

ALL’AVVISO ESPLORATIVO N° III/2018/03 DI INDAGINE DI MERCATO PER LA VERIFICA DI 

INFUNGIBILITÀ/ESCLUSIVITÀ DI SERVIZI PREVENTIVA ALL’ACQUISIZIONE CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (art.66 comma 

1 - dlgs 18 aprile 2016, n° 50). 

 



 

 

1. SCOPO DELLA FORNITURA 

Con il presente allegato si descrivono le attività gli interventi di manutenzione periodici, programmati 

e correttivi a richiesta e Maintenance Packages a listino per il prolungamento della vita 
operativa/ammodernamento dei seguenti impianti oleodinamici di bordo dei Sommergibili della 

Classe SAURO:  

 

Voci Sistemi 
Nr. 

Apparati 

1 Sollevamento TLC 8 

2 Cilindro Periscopio d’attacco 4 

3 Cilindro Periscopio di Scoperta e Fairing 4 

4 Sollevamento Snorkel e azionamento testa fluttuante 4 

5 Sollevamento ESM 4 
6 Cilindro Radar 4 

7 
Impianto Snorkel Induzione e relative valvole di 1  ̂e 
2  ̂chiusura 

4 

8 
Impianto Snorkel Scarico Gas e relative valvole di 1  ̂
e 2  ̂chiusura 

4 

9 Centrali oleodinamiche ordinaria e vitale 8 

10 Attuatori Timoni Orizzontali AD e Verticali 8 
11 Attuatori Timoni Orizzontali AV 4 

12 Valvole Sfogo aria  20 

13 Tastiera Assetto e Compenso 4 

14 Manipolatori vari - 

15 Valvole a Scafo della Refrigerazione Generale 16 

 

e dei seguenti impianti oleodinamici dei Sommergibili della Classe U121A (1st e 2nd batch): 

 

Voci Sistemi 
Nr. 

Apparati 

16 Snorkel incluse le relative valvole di 1  ̂e 2  ̂chiusura 4 

17 Sollevamento TLC  6 
18 Radar 4 

19 Sollevamento ESM 2 

20 Sollevamento Periscopio OMS100 2 

 

2. OGGETTO 

La Ditta dovrà effettuare tutte le prestazioni come individuate nei successivi § 2.1 e § 2.2 che 
seguono, in accordo con quanto previsto nella documentazione richiamata al § 2.3, fornendo tutti gli 

special tool, le apparecchiature, i componenti, i materiali e gli accessori necessari all’esecuzione a 
perfetta regola d’arte delle attività. Dovrà, inoltre, assicurare un idoneo supporto tecnico, garantendo, 
qualora le condizioni e/o i Delegati MMI dovessero richiederlo, il sopralluogo di un tec nico, 

specializzato e qualificato da parte della Design Authority degli impianti in questione (Calzoni S.r.l.), 
finalizzato alla risoluzione di problematiche non contemplate nella presente S.T. che possano 

comportare un aggravio sui costi e/o tempi d’esecuzione.  

La Ditta dovrà provvedere ad eseguire tutte le lavorazioni oggetto della presente S.T. con proprio 
personale e con special tool, mezzi, attrezzature, apparecchiature e materiali di propria fornitura, 

salvo laddove diversamente specificato.  



 

 

Le prestazioni lavorative sono descritte nel dettaglio nei paragrafi successivi e sono suddivise per 
singolo impianto oggetto di manutenzione. Per ogni prestazione manutentiva di massima sono 

indicate: 

 le attività accessorie e propedeutiche  che la Ditta dovrà eseguire indipendentemente dalla 

lavorazione di dettaglio ordinata; 

 le attività manutentive di dettaglio; 

 le attività di collaudo che la Ditta dovrà eseguire sotto la supervisione d i personale MMI 
all’uopo designato. 

Le attività in loco si intendono effettuabili nei tre siti di La Spezia, Augusta (SR) e Taranto.  

Tutte le PPddRR (Parti di Rispetto) necessarie per le attività manutentive sono a carico Ditta.  

Si riporta di seguito in dettaglio l’elenco delle principali attività che si intende includere nell’impresa 

in argomento: 

3. MAINTENANCE PACKAGES SU IMPIANTI OLEODINAMICI DI BORDO 

Fornitura a prezzo predeterminato di pacchetti di manutenzione preventiva (prestazioni 
specialistiche) relativi ad ogni singolo apparato/sistema elencato nella tabella al § 1, comprensivi di 
materiale di consumo e delle parti di rispetto di prevista/necessaria sostituzione.  

Nella fornitura saranno previsti anche lo smontaggio a bordo, lo sbarco, l’eventuale spedizione dalla 
Ditta allo stabilimento di lavoro, l’imbarco e il rimontaggio a bordo.  

È facoltà della Ditta poter svolgere quelle attività di revisione indicate come in loco, presso i propri 
stabilimenti, senza, però, poter addebitare alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazio ne Difesa 
(A.D.). 

4. INTERVENTI A RICHIESTA SU IMPIANTO OLEODINAMICI  

 Fornitura su richiesta di interventi di rilievo efficienza e manutenzione correttiva sugli Impianti 

della tabella al §1. Saranno di norma svolte dalla MMI (gli Elementi di Organizzazio ne di 
riferimento sono il personale delle Unità Subacquee e di COMFLOTSOM e/o MARINARSEN), 
con il supporto, se richiesto, di specialisti della Ditta coinvolti di volta in volta, purché non sia 

superato il plafond prefissato; 

 Attività di Riparazione delle Scorte (l’Elemento di Organizzazione di riferimento è 

COMFLOTSOM). Saranno a carico della Ditta se espressamente richiesto da parte della MM, e 
purché non sia stato già superato il plafond prefissato; 

 Fornitura di Parti di Rispetto; 

 Risoluzione obsolescenze. Saranno a carico della Ditta se espressamente richiesto dalla MM, 

purché non sia superato il plafond prefissato.  

In caso di accettazione del preventivo emesso dalla Ditta a valle di una data richiesta di intervento, la 

Ditta avrà fino ad un massimo di 3/5/7 giorni solari per l’inizio delle attività in funzione della priorità 
assegnata all’intervento dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (Emergency, Urgent, Routine). 

5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO  

Le attività lavorative oggetto di appalto dovranno essere eseguite con tecniche e materiali rispondenti 
ai migliori requisiti dello stato dell’arte e in piena aderenza a quanto prescritto dalla design authority 

degli impianti, nell’osservanza e nella piena applicazione delle vigenti normative tecniche e di tutte le 
leggi e regolamenti attualmente in vigore, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.), ed in materia di tutela ambienta le 

(D.Lgs 152/06 e s.m.i.).  



 

 

Il riferimento tecnico per l’esecuzione delle lavorazioni è rappresentato dalle 
pubblicazioni/documenti elencati di seguito, cui la Ditta dovrà attenersi secondo le indicazioni di 

dettaglio dei Delegati MMI: 

 Monografie e manuali di ciascun apparato/impianto oggetto dei servizi in parola;  

 Norme armonizzate CEI, UNI, UNAV in vigore, se non modificate da speciali normative MMI;  

 Normative specifiche MMI; 

 Normative R.I.N.A. per quanto non diversamente disposto dai manuali e dalle normative MMI; 

 Direttive specifiche emanate dai Comandi Sovraordinati dell’Unità Subacquea (circolari di 

COMFLOTSOM, MARICOSOM). 

6. SUDDIVISIONE IN LOTTI 

La fornitura risulterà così strutturata: 

 Lotto 1: fornitura di Maintenance Packages a listino e prestazioni a richiesta sugli Impianti 

Oleodinamici di Bordo dei Sommergibili della Classe Sauro e della Classe U212A (1st e 2nd 
batch); 

 Lotto 2 (opzione): fornitura di Maintenance Packages a listino e prestazioni a richiesta sugli 

Impianti Oleodinamici di Bordo dei Sommergibili della Classe Sauro e della Classe U212A (1st 
e 2nd batch). 

7. ASSICURAZIONE DI QUALITÀ 

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri 

stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità rispondente alle esigenze espresse 
nella pubblicazione “UNI EN ISO 9001:2015”.  

L’espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa 

NATO AQAP applicabile.  

8. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 (REACH) 

La Società fornirà 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 
subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. 

Ai sensi del suddetto Regolamento NAVARM si configura come “utilizzatore a valle ”. La mancanza 
della Dichiarazione e dell’eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non 

consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.  

9. GARANZIA 

Si richiede una garanzia sui materiali della durata complessiva di 365 giorni solari. Mentre sulle 

prestazioni si richiede una garanzia di 180 giorni solari.  

Nel periodo di garanzia la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che 

per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati 
all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, 
nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.  

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, 
non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie 

prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti 
di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte 
dell’A.D. 



 

 

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni 
di servizio. 

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.  

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società 

stessa a sua cura e spese. 

Tutte le spese derivanti dall’applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, 
comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.  

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà 
prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli 

inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della 
comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta 
eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.  
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