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AVVISO ESPLORATIVO n. FASC. 6308/20
per
la verifica di infungibilità/esclusività propedeutica all’acquisizione di servizi/forniture con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la Ditta WARTSILA ITALIA S.P.A.

Argomento:
Servizi integrativi per il rinnovamento dei MM.TT.PP. e DD.GG. di Nave San Marco

Riferimenti
a)
b)

D.P.R. 49/13 - art.18 comma 1 lett. d);
D.Lgs. n.208/11 - art.18 comma 2 lettera d)

I)

GENERALITA’
Questo Arsenale Militare Marittimo di Taranto intende avviare una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 208/11, per l’acquisizione
del servizio in argomento con la Ditta WARTSILA ITALIA S.p.a. in quanto:
 Ha progettato e realizzato i sistemi/apparati di propulsione e generazione elettrica tipo GMT 230
installati a bordo delle UU.NN. della M.M.I.;
 In qualità di design authority, è in grado di garantire l’intercambiabilità delle pp.dd.rr. e la loro
originalità, nonché il controllo di configurazione degli impianti/sistemi interessati e l’utilizzo di parti
ammodernate intercambiabili con quelle originarie;
 È in grado di assicurare le prestazioni nei tempi e con i requisiti tecnici e di qualità richiesti;
 È in possesso del know-how, delle attrezzature e della documentazione necessaria all’esecuzione delle
prestazioni;
e, pertanto, è l’unica Ditta in grado di garantire le prestazioni in argomento nei ristretti tempi e
secondo i requisiti tecnici richiesti dall’Amministrazione.
Questo Arsenale Militare Marittimo di Taranto intende, pertanto, avviare una consultazione preliminare allo
scopo di informare il mercato circa le proprie intenzioni di acquisto e in particolare per procedere alla
verifica di infungibilità/esclusività propedeutica all’acquisizione dei servizi in argomento invitando gli
operatori economici a suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative in merito ai servizi in
oggetto.

II) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
La Specifica Tecnica allegata al presente avviso descrive dettagliatamente le modalità e i termini relativi
all’esecuzione dei servizi in argomento.
III) TEMPI DI ESECUZIONE
Le prestazioni relative alla presente S.T. hanno una durata temporale di 180 giorni solari, in quanto trattasi
di servizi a richiesta.
IV) IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo contrattuale massimo è di € 260.000,00 IVA Esente, comprensivo di € 400.00 per oneri
derivanti dalla riduzione dei rischi da interferenza.
V) REQUISITI RICHIESTI
Gli operatori economici interessati dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
 essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per
attività afferenti l’oggetto contrattuale (articolo 83 comma 3 lettera del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile
2016);
 non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
 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;
 essere in possesso della certificazione ISO 9001: 2015 per attività di revisione su motori endotermici a
bordo di Unità Navali;
 essere distributori autorizzati e certificati di parti di ricambio la Ditta WARTSILA ITALIA S.p.a.;
 avere all’interno del proprio organico aziendale almeno il 10% del personale che abbia frequentato
corsi di qualificazione presso la ditta WARTSILA ITALIA S.p.a. di Trieste;
 essere in grado di fornire idonee garanzie sull’originalità del materiale oggetto della fornitura.
VI) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria istanza di manifestazione di
interesse, allegando la documentazione richiesta al paragrafo V.
L’istanza completa di allegati di cui al paragrafo V:
1) deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

marinarsen.taranto@postacert.difesa.it
2) deve avere il seguente oggetto:

“Fasc. 6308/20 – Manifestazione di interesse”
a. Deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta
b. Deve contenere in allegato copia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità
del legale rappresentante
c. Deve pervenire entro il

23 Luglio 2020 ore 12:00
e comunque entro il termine indicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Ministero della
Difesa sottosezione Bandi di gara e contratti – Marina Militare al seguente link:
http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/bandi_gara_avvisi.aspx
dove sarà possibile visionare il presente documento completo di allegati.
VII) AVVERTENZE
Il presente avviso, pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Ministero della Difesa
sottosezione Bandi di gara e contratti – Marina Militare al seguente link:
http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/bandi_gara_avvisi.aspx
è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per verificare
l’infungibilità/esclusività propedeutica all’acquisizione dei servizi in argomento e comunque 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 e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva pertanto la facoltà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, di
sospendere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

IL CAPO REPARTO AMMINISTRATIVO
Dirigente Dott. Mario ADDUCI
firmato digitalmente

