
 

 

 
 

 

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

Direzione degli Armamenti Navali 

2° Reparto – Sistema Nave 

4^ Divisione – Propulsione ed Energia 

 

 

Avviso esplorativo n° IV/2018/01 del 06/04/2018 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: SO.FU.TRA 2017 – MMI -  Sostegno Logistico Linee Navali - “Continuous 

Improvement Logistic Support per gli impianti oleodinamici e luci ponte di volo 

installati sulle Unità Navali della Marina Militare Italiana da effettuarsi sul 

territorio nazionale e all’estero”.  

 
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. 
 
 

I – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di un “Continuous Improvement Logistic Support per gli 
impianti oleodinamici e luci del ponte di volo installati sulle Unità Navali della Marina Militare 

Italiana da effettuarsi sul territorio nazionale e all’estero” (cosi come descritto in allegato A)  
 

II – TEMPISTICA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà una durata indicativa di due anni solari. 

III – IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO  
L’importo presunto dei servizi ammonta a € 900.000,00 e non è soggetto all’imposta sul valore 
aggiunto. 

 
IV – REQUISITI RICHIESTI 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in grado di 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; 

 avere fatturato minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto; 

 essere in possesso  della certificazione ISO 9001:2015; 

 possedere una rete di assistenza in Italia ed all’estero adeguata a fornire il supporto tecnico-
logistico; 



 

 

 disporre di personale in possesso di certificazione per manutentori, formatori di manutentori 
e/o conduttori degli apparati, eventualmente rilasciata dalla ditta costruttrice degli impianti; 

 possedere documentabile Know How ed expertise nel campo di tutti i livelli di 
manutenzione degli impianti oggetto del contratto; 

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

program management; 

 possedere le clearance di accesso alla documentazione progettuale della design authority.  

 
 

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 le seguenti modalità:  
- spedizione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata 

navarm@postacert.difesa.it (c.a. dell’Ufficio Relazione con il Pubblico); 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 “Continuous Improvement Logistic Support per gli impianti oleodinamici e 

luci ponte di volo installati sulle Unità Navali della Marina Militare Italiana da effettuarsi sul 
territorio nazionale e all’estero”. 

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 4ª DIVISIONE 

C.V. Andrea PUGINA 

 
 

  

mailto:navarm@postacert.difesa.it


 

 

Allegato A all’Avviso esplorativo preventivo n° IV/2018/01 del 06/04/2018 
 
 

Le attività richieste dalla Marina Militare Italiana hanno lo scopo di garantire il mantenimento della 
configurazione, la risoluzione delle obsolescenze tecnologiche, il massimo livello di efficienza, 

nonché un correlato aumento del loro valore intrinseco in termini di efficienza, disponibilità e di 
allungamento della vita operativa (Continuous Improvement Logistic Support – abbreviato in CILS) 
per gli impianti oleodinamici e luci ponte di volo installati a bordo delle UU.NN., e 

dell’accrescimento del know-how del personale MMI.  
L'obiettivo principale della MMI è di ottenere un Sistema di Supporto Logist ico che garantisca il 

miglioramento continuo dello stato di efficienza/efficacia delle Unità Navali andando ad agire sui 
sistemi e sottosistemi imbarcati riportati nella tabella seguente: 
 

 

CLASSE 

UU.NN. 

per 

Classe 

Visual Landing Aids 
Impianti di propulsione 

ausiliaria 

Cavour 1 X  

Garibaldi 1 X  

Orizzonte 2 X  

Ammiragli 2 X  

Santi 3 X  

Etna 1 X  

Vulcano 2 X  

Elettra 1 X  

Maestrale 6 X  

Soldati 2 X  

Comandanti 4 X  

Costellazioni I e II serie 6 X  

Cacciamine Lerici e Gaeta 10  X 

 

Nell’ambito del SSL, l’Industria fornirà i seguenti servizi secondo necessità del cliente: 

 Gestione del Servizio 

 Attività di manutenzione ed ingegneria di campo, composti da: 

o Controllo del sistema o sottosistema 
o Manutenzione preventiva  
o Manutenzione correttiva  
o Implementazione di PMT 
o On Job Training e trasferimento know-how 

 



 

 

 Ingegneria di Supporto costituita da: 

o Gestione della configurazione di esercizio 
o Gestione dei dati di rientro dal campo 
o Gestione dell’obsolescenza 
o Elaborazione di PMT 

 Gestione materiali costituita da: 

o Fornitura di ppddrr 
o Riparazione di ppddrr 

L’offerta dell’Industria dovrà coprire le attività di cui sopra. 
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