
 

 

 

 

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/2018/02 (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:   Riparazione avarie e mantenimento condizioni operative dei simulatori/allenatori 
tattici di addestramento Classe U212A di COMFLOTSOM. 

 

 
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 
Il Comando Flottiglia Sommergibili ha in dotazione, presso il proprio Servizio Addestramento di Taranto, 

un simulatore di Sistema di Combattimento (S.d.C.), denominato Submarine Combat Team Trainer 
(S.C.T.T.), ed un simulatore di piattaforma, denominato Submarine Control Simulator (S.C.S.), entrambi 
fedeli riproduzioni dei sistemi di interfaccia uomo-macchina, ad altissimo contenuto tecnologico, 

imbarcati a bordo dei sottomarini Classe U212A. 
L’appalto ha per oggetto interventi specialistici per il mantenimento in efficienza dei suddetti simulatori 

secondo i piani manutentivi previsti dalla rispettiva Design Authority (RHEINMETALL Electronics 
GmbH), impiegando specifici PPddRR hardware, moduli software di test/aggiornamento e special tool 
dedicati. Le modalità di intervento sono riportate nell’Allegato 1 al presente avviso. 

 
II – TEMPISTICA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto sarà non superiore ai 365 giorni solari. 

 
III – IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo complessivo dei servizi ammonta a € 60.000 (più € 60.000 in opzione), IVA inclusa. 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 di piattaforma e  propulsione 

delle Unità  subacquee della Classe U212A; 

 disporre di personale certificato manutentore/conduttore dei simulatori S.d.C. ed S.C.T.T. da parte 

della Ditta costruttrice degli stessi (RHEINMETALL Electronics GmbH). 
 

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 “Riparazione avarie e mantenimento condizioni operative dei 
simulatori/allenatori tattici di addestramento Classe U212A di COMFLOTSOM”. 

Alla manifestazione di interesse, che deve essere sottoscrit ta 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/2018/02 
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ALLEGATO 1 

ALL’AVVISO ESPLORATIVO N° III/2018/02 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). 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  



 

 

SCOPO 

Con il presente allegato si descrivono le attività necessarie al mantenimento in efficienza dei 

simulatori SCTT (Submarine Combat Team Trainer) ed SCS (Submarine Control Simulator) in 
dotazione a COMFLOTSOM-Servizio Addestramento. Entrambi i simulatori, installati nei locali 

della Scuola Sommergibili di Taranto, sono fedeli riproduzioni dei sistemi di interfaccia uomo-
macchina ad altissima tecnologia imbarcati a bordo dei sottomarini Classe U212A. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le prestazioni in oggetto sono finalizzate al mantenimento in efficienza e alla risoluzione delle 

obsolescenze dei suddetti simulatori, assicurandone l’affidabilità e il prolungamento della vita 
operativa. Esse verranno condotte nella sede di Taranto, sotto il controllo del personale di 
COMFLOTSOM-Servizio Addestramento. 

Le attività che la Ditta dovrà assicurare sono: 

- diagnosi delle avarie e relativa riparazione;  

- manutenzioni preventive; 
- survey tecnica e logistica; 
- riparazione di componenti hardware danneggiate; 

- fornitura di hardware di rispetto; 
- manutenzione e aggiornamento dei software di sistema; 

- verifica dei protocolli di comunicazione e scambio dati.  

Tutti i materiali, la strumentazione e gli special tools necessari a condurre gli interventi saranno a 
carico Ditta. I tecnici della Ditta incaricati di tali attività saranno tutti adeguatamente qualificati e 

altamente specializzati nelle stesse. 

La fornitura verrà suddivisa in nr. 2 lotti, di cui il secondo in opzione: 

- Lotto 1: In Service Support (ISS) 

- Lotto 2: Obsolescence Management Service (OMS) 

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare in 

conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001:2015 e di osservare gli obblighi riportati nella 
NATO AQAP 2110 ovvero AQAP 2130 ove applicabile.  

La Ditta si dovrà inoltre impegnare ad osservare gli obblighi riportati nella corrispondente NAV 

relativa agli obblighi dell’Industria nei confronti della MMI in applicazione della Normat iva NATO 
AQAP. 

 

Lotto 1. 

Gli interventi del Lotto 1 comprendono: 

- Service di Tipo “A”: interventi correttivi a richiesta,  
- Service di Tipo “B”: riparazione di componenti hardware,  

- Service di Tipo “C”: sostituzione di componenti hardware.  

 

Service di Tipo “A”  

Trattasi di interventi correttivi a richiesta sui simulatori SCTT (Submarine Combat Team Trainer) ed 
SCS (Submarine Control Simulator) in dotazione a COMFLOTSOM-Servizio Addestramento, 

comprensivi dei relativi asservimenti di controllo e delle consolle di interfaccia uomo-macchina, 
riproducenti forme e tecnologia di quelle installate a bordo dei sottomarini Classe U212A. 



 

 

Gli ordini di intervento, emessi da COMFLOTSOM-Servizio Addestramento, espliciteranno la 
sintomatologia dell’avaria, l’impatto sulla disponibilità del simulatore e la finestra temporale di 

disponibilità per l’intervento. 

In caso di avaria che comporti l’interruzione di attività di addestramento già in corso o impedisca 

l’inizio di attività di addestramento già schedulata e non procrastinabile, la Ditta dovrà intervenire 
con proprio personale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine. L’impiegabilità di 
personale in subappalto verrà valutata su base di opportunità, caso per caso. 

La Ditta dovrà effettuare la diagnosi dell’avaria, la riparazione della stessa e i successivi test di 
funzionamento sul posto e, al termine degli stessi, dovrà rilasciare un dettagliato report tecnico 

riportante nel dettaglio tutte le attività manutentive condotte ed i relativi risultati, oltre a precise 
indicazioni circa la causa dell’avaria e i necessari accorgimenti per prevenire il suo ripetersi.  

Ogni intervento sarà coperto da un periodo di garanzia della durata di 6 mesi a partire dall’avvenuta 

accettazione del suddetto report da parte del personale di COMFLOTSOM-Servizio Addestramento 
preposto al controllo. 

 

Service di Tipo “B”  

Si tratta di interventi di riparazione/ricondizionamento in Ditta di una o più parti di rispetto 

dell’hardware dei simulatori, previo prelievo della/delle stessa/e dalla sede di Taranto, survey tecnica 
dulla/e stessa/e e accettazione da parte di COMFLOTSOM-Servizio Addestramento dell’offerta 

tecnico-economica relativa alla riparazione/ricondizionamento, inclusiva di costi e tempi di 
riparazione/ricondizionamento e di indicazioni di costo/efficacia e/o possibile obsolescenza. 

Il tempo medio di riparazione/ricondizionamento non dovrà superare i trenta giorni lavorativi, salvo 

diverso concordamento tra le parti. 

Ogni intervento sarà coperto da un periodo di garanzia della durata di 6 mesi a partire dall’avvenuta 
ricezione dell’hardware riparato/ricondizionato da parte di COMFLOTSOM-Servizio 

Addestramento.  

  

Service di Tipo “C”  

Si tratta di interventi di sostituzione di uno o più componenti hardware dei simulatori SCTT 
(Submarine Combat Team Trainer) ed SCS (Submarine Control Simulator). Le parti di rispetto 

verranno prelevate dalle scorte in dotazione a COMFLOTSOM-Servizio Addestramento ove 
disponibili, ovvero sostituite con un componente nuovo ovvero con uno ricondizionato con un 

service di Tipo “B”. 

Nella stessa tipologia di service rientreranno, ove richiesti da COMFLOTSOM-Servzio 
Addestramento, le forniture di moduli e/o aggiornamenti software, materiali consumabili e corsi di 

aggiornamento per il personale operatore dei simulatori SCTT (Submarine Combat Team Trainer) ed 
SCS (Submarine Control Simulator) dei sottomarini Classe U212A. 

Per ogni richiesta, la Ditta dovrà presentare relativa offerta tecnico-economica, dettagliando prezzo e 
tempi di fornitura, da sottoporre alla preventiva approvazione di COMFLOTSOM-Servizio 
Addestramento, che avrà facoltà di rigettarla.  

 

Lotto 2. 

Il Lotto 2 prevede attività di gestione dell’obsolescenza che la Ditta dovrà condurre sui simulatori 
U212A SCTT (Submarine Combat Team Trainer) ed SCS (Submarine Control Simulator) della  
Scuola Sommergibili di Taranto, allo scopo di identificare i possibili conseguenti rischi per la 



 

 

disponibilità operativa dei simulatori e formulare possibili linee d’azione per superarli o prevenirli in 
maniera proattiva, sì da minimizzare i costi complessivi di gestione (es. mediante last buy-offer). 
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