
 

 

 
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE 

NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
--------------------- 
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7  ̂DIVISIONE – SISTEMI SUBACQUEI 

 

AVVISO ESPLORATIVO N° VII/2018/01 (26.04.2018) 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 dotazioni materiale di sicurezza mediante acquisizione di 

segnali luce-fumo rosso per sommergibili del tipo SAP 600.  

 

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.  

 
I – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’impresa riguarda l’adeguamento delle dotazioni di materiale di sicurezza dei sommergibili della 

M.M., mediante acquisizione di segnali luce-fumo rosso del tipo “SAP 600”, necessari a segnalare 
la posizione dell’Unità subacquea in caso di emergenza, permettendone la localizzazione. Il 

materiale dovrà essere corrispondente a quanto riportato nell’annesso I e consegnato c/o Centro 
Interforze Munizionamento Avanzato, D.M. Cà Moncelo Località Ponterotto 54017 Monti di 
Licciana (MS). 

 
Il materiale dovrà essere idoneo all’impiego a bordo secondo quanto previsto dalla Specifica 

Tecnica di Impiego edita da NAVARM, nr. NAV-80-6321-0004-1400B000 – rev. 3 giugno 2014, 
riportata in annesso II. Ad oggi, questa Stazione Appaltante ha evidenza della certificazione di 
idoneità all’impiego dei prodotti di un solo operatore economico.  

 
II – TEMPISTICA DEL CONTRATTO 

La fornitura dovrà avvenire entro 120 giorni solari dalla stipula/lettera di ordinazione. 

III – IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO  
L’importo complessivo della fornitura ammonta a € 70.000,00 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). 

 



 

 

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

 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 alle prestazioni da prestare (articolo 83, 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016); 

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

del 15 novembre 2011; 

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

novembre 2011; 

 possedere e mantenere la certificazione UNI-EN ISO 9001-2000 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;  

 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. 
 

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 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 alla fornitura di “Adeguamento dotazioni materiale di sicurezza mediante acquisizione di 
segnali luce-fumo rosso per sommergibili del tipo SAP 600”. 

Alla manifestazione di interesse, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente e resa conformemente alla dichiarazione sostitutiva di cert ificazione 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 non 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 CAPO DELLA 7^ DIVISIONE 

C.V. Antonio PICCINI 
 

(firmato digitalmente)

mailto:navarm@postacert.difesa.it


Annesso I all’Avviso esplorativo n° VII/2018/01 
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ANNESSO I 

ALL’AVVISO ESPLORATIVO N° VII/2018/01 DI INDAGINE DI MERCATO PER LA VERIFICA DI 

INFUNGIBILITÀ/ESCLUSIVITA’ DI SERVIZI PREVENTIVA ALL’ACQUISIZIONE CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

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

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Annesso I all’Avviso esplorativo n° VII/2018/01 

 

 

 

1. SCOPO 
Con il presente documento si descrive la fornitura dei segnali luce e fumo di colore rosso per sommergibili 
da impiegarsi fino a 600 m di profondità. 
I segnali dovranno essere realizzati in accordo a quanto previsto dalla pubblicazione della Direzione per gli 
Armamenti Navali (di seguito NAVARM) NAV-80-6321-0004-1400B000 – rev. 3 giugno 2014 ed aver già 
conseguito il certificato di idoneità all' impiego. 
 

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
Pubblicazione NAV-80-6321-0004-1400B000 – rev.3 giugno 2014 "Norme d'idoneità all'impiego per 
segnali a luce e fumo per sommergibili immersi da impiegarsi fino a 600 metri di profondità". 
 

3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
La Ditta dovrà fornire dei segnali luce e fumo le cui caratteristiche tecniche sono contenute nella 
pubblicazione in riferimento. 
L’effettivo quantitativo di segnali da fornire sarà indicato nell'ordinativo, a valle dell’analisi di congruità 
dell’offerta presentata dalla ditta. 
I segnali fumo luce dovranno avere una validità non inferiore a 6 anni.  
 

4. IMBALLAGGI 
I segnali fumo luce dovranno essere forniti all' interno di imballaggi conformi a quanto descritto al paragrafo 
6 della pubblicazione in riferimento.  
 

5. COLLAUDI 
Il collaudo consisterà nella verifica di: 

- fornitura dei materiali nei quantitativi previsti dall'ordinativo;  
- verifica della rispondenza tecnica dei materiali a quanto previsto dalla pubblicazione di riferimento; 
- superamento con esito positivo degli accertamenti descritti ai paragrafi 7 e 11 della pubblicazione 

NAV-80-6321-0004-1400B000 – rev.3 giugno 2014.  
In particolare, si precisa che: 

- gli artifizi di colore rosso saranno oggetto di collaudo secondo le tabelle di campionatura (paragrafo 
11 della pubblicazione in riferimento); 

- gli artifizi utilizzati durante il collaudo saranno a carico Ditta. 
 

6. ASSICURAZIONE DI QUALITÀ 
La Ditta dovrà essere in possesso dei requisiti di assicurazione qualità descritti al paragrafo 7.1 della 
pubblicazione NAV-80-6321-0004-1400B000 – rev.3 giugno 2014. 

 

7. GARANZIA 
È richiesta una garanzia di 12 mesi, a partire dalla data di avvenuto collaudo, per il materiale oggetto di 
fornitura. Qualora il materiale fornito dovesse presentare imperfezioni o difetti non dipendenti da uso 
improprio, la Ditta dovrà intervenire, senza alcun costo per l’A.D., per il ripristino delle caratteristiche 
originarie del materiale risultato non conforme. 
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