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DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
2° REPARTO – SISTEMA NAVE 

IV
a
 DIVISIONE – PROPULSIONE ED ENERGIA 

 

AVVISO ESPLORATIVO N° IV/2018/3 DEL 11/05/2018 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.66 comma 1 - dlgs 18 aprile 2016, n° 50). 

 

ARGOMENTO: Gestione delle parti di ricambio di proprietà della M.M.I. relativi alle 

Turbine a gas LM 2500.  

 

 
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 soluzione alternative in merito alla fornitura in 
oggetto. 

 
I – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’appalto ha per oggetto  la gestione e la manutenzione delle parti di ricambio di proprietà della 
M.M.I. ed occorrenti per l'esecuzione delle revisioni di IV livello delle Turbine a Gas LM 2500 
(TT.AA.GG.) presso lo stabilimento GE Avio di Brindisi, utilizzate come apparato propulsivo 

primario sulle UU.NN. della M.M.I..  

 
 

II – TEMPISTICA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto è indicativamente di un anno solare. 

 

III – IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO  
L’importo complessivo dei servizi ammonta a € 154.750,00 e non è soggetto all’imposta sul valore 

aggiunto. 
 
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 documentata capacità alloggiativa di un magazzino idoneo al ricovero e alla 

gestione delle parti di ricambio in oggetto nei pressi dello stabilimento GE Avio di Brindisi.  

 possedere documentato Know-How, strumentazione hardware e software per la gestione e 

trattazione informatica di parti di rispetto delle turbine GE Avio LM 2500. 
 

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 “Gestione delle parti di ricambio di proprietà della M.M.I. relativi alle 
Turbine a gas LM 2500”. 

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 
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Allegato 1 all’Avviso esplorativo n° IV/2018/03 
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ALLEGATO 1 

ALL’AVVISO ESPLORATIVO N° IV/2018/03 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.66 comma 

1 - dlgs 18 aprile 2016, n° 50). 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



 

 

SCOPO 

Con il presente allegato si descrivono sinteticamente le attività richieste per la gestione e la 
manutenzione delle pp.dd.rr. di proprietà della M.M.I. ed occorrenti per l'esecuzione delle revisioni 

di IV livello delle Turbine a Gas LM 2500 (TT.AA.GG.), utilizzate come apparato propulsivo 
primario sulle UU.NN. della M.M.I..  

Le prestazioni di cui sopra saranno fornite sotto il controllo del personale tecnico che 
l'Amministrazione Difesa incaricherà di tale compito. 

La Ditta é tenuta a fornire personale esperto e qualificato nel settore di interesse, al fine di garantire 

la qualità delle prestazioni che le saranno richieste; dovrà, altresì, rendere disponibile l'attrezzatura 
e le strutture necessarie alla gestione  computerizzata delle parti di ricambio di proprietà della 

M.M.I., occorrenti per l'esecuzione della manutenzione di IV livello delle TT.AA.GG.. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le prestazioni che la Ditta dovrà fornire a fronte del presente contratto sono di seguito indicate: 
a) conservazione delle pp.dd.rr. di proprietà della M.M.I., occorrenti per l'esecuzione delle 

manutenzioni di IV livello tecnico delle TT.AA.GG. LM 2500, all'interno di apposito locale 
opportunamente isolato messo a disposizione dalla Ditta stessa.  

 Il locale sarà dotato di apposito impianto automatizzato per le operazioni di stoccaggio, 
movimentazione e prelievo dei materiali ivi custoditi.  

 Il carico contabile dei suddetti materiali sarà affidato al consegnatario di magazzino di 

MARICOMMI TARANTO - Magazzino Navale 89 di Brindisi, che svolgerà il proprio compito 
di vigilanza secondo le norme della contabilità pubblica e regolamentare.  

 Il prelievo del materiale in argomento potrà essere autorizzato esclusivamente dalla M.M.I. ed 

avverrà mediante l'utilizzo di un "badge" precodificato ed assegnato al consegnatario di cui 
sopra. 

 Un secondo "badge" sarà consegnato in busta sigillata al gestore del magazzino dello 
stabilimento GE Avio S.r.l. di Brindisi per i casi di emergenza; 

b) verifica dello stato di conservazione e ripristino dello stesso ove necessario; 

c) assicurazione dei materiali contro tutti i rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra; 

d) gestione informatica dei dati relativi alla conservazione e movimentazione delle pp.dd.rr. di 

proprietà della M.M.I. custodite all'interno del magazzino.  
 La Ditta dovrà raccogliere, elaborare e gestire i dati relativi alla movimentazio ne delle parti di 

ricambio custodite all'interno del magazzino. Un suo incaricato, esperto e qualificato nel settore 

di interesse, provvederà alla gestione ed aggiornamento dell'anagrafica parti di ricambio delle 
TT.AA.GG. LM 2500. 

 Sulla base del consumo registrato per ogni singolo P/N, la Ditta valuterà ed aggiornerà il livello 
minimo di scorta stabilito per lo stesso item. 

 Tutti i dati saranno gestiti utilizzando i sistemi computerizzati della Ditta.  

 I sopracitati sistemi, oltre ad ottimizzare l'approvvigionamento delle parti, assolveranno anche 
alle seguenti funzioni: 

- monitoraggio delle parti disponibili;  
- monitoraggio delle parti consumate; 
- segnalazione dei "sottoscorta" con proposta di riordino delle parti, nelle quantità necessarie a 

ripristinarne i normali livelli di scorta, con indicazione e tenendo conto degli aggiornamenti di 
configurazione intervenuti per ciascun item. 

e) la Ditta, in contraddittorio con il consegnatario di magazzino di MARICOMMI TARANTO - 
Magazzino Navale 89 di Brindisi, dovrà fornire gli elementi necessari per la compilazione di un 
"Registro di Conto Corrente" dei materiali, dai quali risulti chiaramente, per ciascuna voce, la 



 

 

quantità del materiale in carico al magazzino, la data di ricezione e quella di esito, il numero del 
documento di carico e di scarico, la destinazione e la consistenza residua.  

f) Trimestralmente, per ciascuna voce gestita all'interno de l magazzino, la Ditta dovrà fornire a 

UTNAV ROMA Distaccamento di TARANTO per competenza e a Navarm 4a Divisione per 
conoscenza, 

- un aggiornamento dei dati gestionali di cui sopra, in formato “excel” o equivalente, in cui 
risultino per ogni item chiaramente indicate le seguenti informazioni:  

 quantità di parti disponibili; 

 data di ricezione ed esito delle parti; 

 estremi della documentazione di carico e scarico; 

 destinazione delle parti; 

 consistenza residua delle parti e segnalazione di eventuale sottoscorta;  

 dati di configurazione dell’item (P/N, NSN e denominazione);  

 stato di aggiornamento della configurazione con indicazione dei P/N obsoleti, o non 
più di normale produzione, ovvero di variazione di NSN a valle di aggiornamenti di 

configurazione; 

 proposte di ripianamento/integrazione delle scorte di magazzino.  

- un report riepilogativo di “SITUAZIONE MOVIMENTI/GIACENZE” storico, aggregato 
per P/N, in formato “pdf “. 
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