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DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
2° Reparto – Sistema Nave 

6^ Divisione – Scafo, Sicurezza, CBRN, Trattamenti Protettivi ed Imp. di Volo 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO NR. _VI/2018/02_ DEL _21/03/2018_ DI INDAGINE DI MERCATO 
PER ACQUISIZIONE BENE/FORNITURA SERVIZIO ESCLUSIVA/INFUNGIBILE 

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA  
 

ARGOMENTO:  Programma SO.FU.TRA. 2018 – “Adeguamento supporti logistici (scorte e dotazioni) - 
Dotazioni ed impianti del Servizio di Sicurezza di bordo e CBRN - Acquisizione 
Maschere N.B.C.” (VSP 300 7120-01C 120PB 10 009-037). 

 

Questa Direzione Nazionale Armamenti Navali intende procedere all’acquisizione degli 
equipaggiamenti in argomento. A tal fine, con il presente avviso si intende esperire un’indagine di mercato 
finalizzata ad individuare operatori economici in grado di fornire il prodotto avente le caratteristiche tecniche 
idonee a soddisfare i requisiti ad oggi soddisfatti con Maschere e relativi filtri in dotazione. 

Si informa che:  
- Produttore conosciuto: AVON Protection (Gran Bretagna); 
- L’affidamento ha un importo programmato massimo di € 170.000,00 iva esente; 
- Trattandosi di acquisizione all’estero verrà effettuata tramite Addetto Militare; 
- E’ prevista la codifica dei materiali. 

Si tratta di bene complementare destinato all’ammodernamento e ampliamento delle dotazioni 
specialistiche ed avente caratteristiche tecniche oggetto di validazione ed accettabilità tramite prove 
specialistiche di laboratorio in abbinamento all’indumento protettivo individuale ed oggetto di 
addestramento specialistico da parte del personale della Forza Armate che qualora variate comporterebbero 
incompatibilità, difficoltà tecniche e diminuzione di capacità e sicurezza del personale.      

Oltre alle succitate caratteristiche, l’operatore economico dovrà dare evidenza di: 

1) essere in grado di fornire un prodotto idoneo alle esigenze operative, in possesso delle  
caratteristiche tecniche idonee a soddisfare i requisiti anti-NBC. Suddette caratteristiche dovranno 
essere supportate fornendo idonee dichiarazioni e certificazioni attestanti l’effettiva efficacia della 
protezione asserita. 

2) essere in grado di fornire un prodotto idoneo alle esigenze operative/addestrative, in possesso di  
caratteristiche tecniche che rendano l’indossamento semplice e sicuro senza richiedere modalità di 
addestramento difformi a quelle attualmente in essere. La rispondenza del prodotto deve essere 
assicurata fornendo una dichiarazione, esplicativa e dettagliata, nonché una dimostrazione pratica, 
riguardante le modalità di soddisfacimento dei requisiti riportati nella Normativa Nato ATP 3.8.1. 
Vol.III. 

3) le maschere dovranno essere compatibili con i filtri in dotazione alla Marina Militare e con 
l’indumento protettivo a permeabilità selettiva tipo “GORE”. La rispondenza del prodotto deve 
essere assicurata fornendo una dichiarazione, esplicativa e dettagliata, attestante l’equivalenza 



  

prestazionale e cioè che le caratteristiche del prodotto ottemperino in maniera equivalente alle 
esigenze operative per le quali è richiesto il prodotto e dettagliate nella specifica tecnica; 

4) proporre materiali che non dovranno essere prototipi ovvero costruiti per l’occasione, ma 
dovranno essere materiali già testati e presenti in un listino aziendale; 

5) essere disponibile, ad effettuare prove di omologazione/sperimentazione, a proprie spese e presso 
laboratori specializzati accettati da questa Direzione, finalizzate a confermare quanto dichiarato, 
compresa la compatibilità con l’indumento protettivo a permeabilità selettiva tipo “GORE” (Test 
MIST); 

6) 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); 

7) 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); 

8) essere in possesso di idonea certificazione attestante il possesso di un Sistema di Qualità 
Aziendale ISO 9001/2008. Sarà inoltre richiesto un certificato di conformità del prodotto; 

9) essere in grado di fornire 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 subfornitori hanno operato conformemente al regolamento in parola. 

 

Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione via p.e.c. all’indirizzo 
navarm@postacert.difesa.it entro 15 giorni solari dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Avvertenze 

 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Difesa.  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara.  

Questa Direzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere all’espletamento 
della selezione, sia di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso e di non 
procedere all’Appalto. 

 

Roma, lì __/__/____ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DIRETTORE DELLA 6^ DIVISIONE  

CV Angelo Giuseppe CIRACI 
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