
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE 
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--------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
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7  ̂DIVISIONE – SISTEMI SUBACQUEI 

 

AVVISO ESPLORATIVO N° VII/2018/02-bis (23.05.2018) DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 

VERIFICA DI INFUNGIBILITÀ/ESCLUSIVITÀ DI FORNITURE PREVENTIVA 

ALL’ACQUISIZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO DI GARA (art. 18 comma 7 – D.lgs. 15 novembre 2011, n° 208). 

 

ARGOMENTO: Adeguamento supporti logistici per elicotteri tipo SH-90 mediante 

acquisizione di boe sonore attive, passive, batitermiche e segnalatori acustici 

subacquei. 

 
Questa Direzione Nazionale 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. Lo scopo è quello di accertare in modo rigoroso l’infungibilità del bene, come previsto al 

paragrafo 2.1 delle linee guida n. 8 dell’ANAC.  
 

Il presente avviso aggiorna e sostituisce il precedente Avviso Esplorativo nr. VII/2018/02 
pubblicato in data 03.05.2018. 
 

I – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

La pratica tecnico-amministrativa ha per oggetto l’adeguamento dei supporti logistici per elicotteri 

tipo SH-90 in dotazione alla MMI mediante acquisizione di boe sonore attive, passive, batitermiche 
e segnalatori acustici subacquei, secondo le indicazioni di seguito riportate. 

La fornitura è costituita dal seguente materiale: 

- Boe Sonore Passive tipo AN/SSQ-53F  NUC 5845-01-475-9870 

- Boe Sonore Attive tipo AN/SSQ-62E  NUC 5845-01-456-1317 

- Boe Batimetriche tipo AN/SSQ-36B  NUC 6655-01-607-7360   

- Segnalatori Acustici Subacquei MK-84 MOD 1 SUS   NUC 1360-01-037-0588 

L’effettivo quantitativo del materiale da fornire sarà indicato nell'ordinativo, a valle dell’analisi di 

congruità dell’offerta presentata dalla ditta. 

Boe e segnalatori dovranno essere qualificati per impiego in volo, a bordo di velivoli SH-90. 

Inoltre, dovranno avere una validità non inferiore a 4 anni all’atto della consegna e forniti all'interno 
di imballaggi conformi alla MIL-STD-2073/1E (W/ CHANGE 1) edizione gennaio 2011.  

Ad oggi, questa Stazione Appaltante ha evidenza della idoneità all’impiego dei prodotti di un solo 

operatore economico; il produttore conosciuto è la Società SONOBUOY TECHSYSTEMS 
Columbia City (USA). 

 
Il materiale dovrà essere consegnato c/o la Stazione Elicotteri M.M. di LUNI (MARISTAELI 
LUNI) via Ghiarettolo, 101 - 19038 Sarzana (SP). 

https://www.iso-group.com/NSN/1360-01-037-0588


 
Per il materiale oggetto di fornitura, è richiesta una garanzia di 12 mesi, a partire dalla data di 
avvenuta verifica conformità a destinazione. Qualora il materiale fornito dovesse presentare 
imperfezioni o difetti non dipendenti da uso improprio, l’operatore economico  dovrà intervenire, 

senza alcun costo per l’Amministrazione Difesa (A.D.), per il ripristino delle caratteristiche 
originarie del materiale risultato non conforme.  

Infine, è prevista la codificazione dei materiali secondo quanto previsto dalla clausola standard di 
codificazione di SEGREDIFESA, sancita dalla Circolare 740 dell'11.12.1983 pubblicata nella 
dispensa 53 del Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa del 31.12.1983 e consultabile al sito 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT, ovvero dal NATO Manual on 
Codification 01/2018 ACodP-1. 

II – TEMPISTICA DEL CONTRATTO 

La fornitura dovrà avvenire entro 540 giorni solari dalla stipula/lettera di ordinazione. 

III – IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO  

L’importo presunto della fornitura ammonta a € 600.000,00 e non è soggetto all’imposta sul valore 
aggiunto poiché il materiale è destinato ad essere impiegato a bordo di Unità Navali (D.P.R. 633 del 
26/10/1972). L’importo potrà essere ridotto o rimodulato in base alle priorità ed esigenze della A.D. 

 
IV – REQUISITI RICHIESTI 

Gli operatori economici interessati in accordo alla regolamentazione statunitense ITAR 
(International Traffic in Arms Regulations) dovranno soddisfare uno dei 2 seguenti requisiti: 

1. essere in possesso di accordo con la ditta produttrice Sonobuoy TechSystems che lo 

autorizzi a trattare la fornitura di detti materiali e ad accedere alle relative informazioni 
tecniche ed essere in grado di ottenere la licenza di esportazione fuori dagli USA dei 

suddetti materiali; 
2. essere in grado di fornire un prodotto con caratteristiche tecniche equivalenti:  

– già idoneo per impiego a bordo elicotteri SH-90; 

– già omologato per l’integrazione con il sistema di lancio degli elicotteri in servizio 
della MMI SH-90. 

In tal senso l’operatore economico dovrà dichiarare di rendersi disponibile, qualora richiesto 
da questa Direzione, ad effettuare prove di idoneità all’impiego a proprie spese finalizzate a 
confermare quanto dichiarato. 

 
Inoltre, gli operatori economici interessati dovranno: 

– possedere le capacità tecniche e professionali di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 208 del 15 
novembre 2011; 

– essere iscritti presso la CCIAA (o presso gli analoghi registri professionali o commerciali, se 

operatore economico estero) per attività afferenti ale prestazioni da prestare (articolo 83, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016); 

– non trovarsi in una della condizioni di esclusione di cui all’art. 6 del D.Lgs n. 208 del 15 
novembre 2011; 

– soddisfare i requisiti di sicurezza dell’approvvigionamento di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 208 

del 15 novembre 2011; 
– qualora stabiliti in nazioni diverse dall’Italia, soddisfare i requisiti di cui all’art. 15 del 

D.Lgs. n. 208 del 15 novembre 2011; 

– possedere e mantenere la certificazione UNI-EN ISO 9001/2008 e poter dimostrare in 
qualsiasi momento di aver implementato un sistema di qualità aziendale in accordo con le 

prescrizioni NATO relative allo standard AQAP 2120 ed. 2009;  
– fornire un prodotto che non violi i diritti esclusivi relativi alla privativa industriale; 
– non fornire un prototipo, ma un prodotto già testato e presente in un listino aziendale; 

– essere in grado di produrre, alla presentazione al collaudo del materiale oggetto di fornitura  
contrattuale, una dichiarazione di conformità al regolamento REACH. 

 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/CODMAT
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiOrfvmstraAhUuyaYKHRbIDGIQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nato.int%2Fstructur%2FAC%2F135%2Facodp1%2FACodP1_E.pdf&usg=AOvVaw14CKKqqVSBrFd5gTiEIHoH
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiOrfvmstraAhUuyaYKHRbIDGIQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nato.int%2Fstructur%2FAC%2F135%2Facodp1%2FACodP1_E.pdf&usg=AOvVaw14CKKqqVSBrFd5gTiEIHoH


 
V – MODALITÀ 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 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 20 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 alla fornitura di “Adeguamento supporti logistici per elicotteri tipo SH-90 mediante 
acquisizione di boe sonore attive, passive, batitermiche e segnalatori acustici subacquei”. 

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 valid ità 
del legale rappresentante. 

 
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 no n costituiscono 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. L’Amministrazione Difesa si riserva 
pertanto la facoltà, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o 
annullare la presente indagine conoscitiva.  

 
Il presente avviso aggiorna e sostituisce il precedente Avviso Esplorativo nr. VII/2018/02 

pubblicato in data 03.05.2018.- 
 
 

IL CAPO DELLA 7a DIVISIONE 
C.V. (A.N.) Antonio PICCINI 

(firmato digitalmente) 

mailto:navarm@postacert.difesa.it

	segnatura: 
		2018-05-23T10:06:16+0200
	ANTONIO PICCINI




