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AVVISO ESPLORATIVO n. FASC. 566/20
OGGETTO: verifica di infungibilità/esclusività propedeutica all’acquisizione di GPS militari per le Unità Navali, mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la SITEP ITALIA S.P.A..-

Riferimenti
a) D.P.R. 49/13 – art. 18 comma 1 lett d);
b) D. LGS. 208/11 – art. 18 comma 2 lett d).
I) GENERALITA’
La Direzione di Intendenza M.M. di Roma intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett d) del D. Lgs. 208/2011 per l’appalto in oggetto con la SITEP ITALIA S.P.A. in quanto:

è stata incaricata da Selex Communications SpA (oggi Leonardo SpA) quale azienda deputata alla manutenzione del GPS
NAVM-06, che qualora non più riparabili sarebbero stati sostituiti con GPS SAASM di produzione SITEP ITALIA S.P.A.;
è l’unica azienda italiana, nel mercato navale militare, ad aver attivato il certificato DSP-83 verso il Governo Americano per
la fornitura di GPS SAASM;
è in possesso della documentazione necessaria e possiede il know-how di tutti i differenti mezzi interessati;
può eseguire la fornitura con i requisiti tecnici ed il grado di qualità richiesti e necessari; e, pertanto, risulta essere l’unica
Ditta in grado di assicurare la fornitura in argomento nei tempi e nei modi previsti dall’Amministrazione.
La Direzione di Intendenza M.M. 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 dell’appalto in oggetto invitando gli operatori economici a suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni
alternative in merito a quanto in oggetto.
II) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Fornitura di nr. 4 (quattro) sistemi modello GPS-7380(V)100 con funzionalità SAASM, prodotto da SITEP ITALA S.P.A.. La
fornitura dovrà essere eseguita nell’ambito di un periodo di 90 (novanta) giorni. L’importo presunto della procedura è di €
305.000,00 I.V.A. esente.
III) REQUISITI RICHIESTI
Gli operatori economici interessati dovranno soddisfare e dimostrare i seguenti requisiti:
a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti al presente
avviso esplorativo;
b) non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) documentazione inerente al possesso del know-how per i GPS-7380(V)100 della ditta SITEP ITALA S.P.A. che ha
progettato/realizzato;
d) documentazione che attesti la capacità di fornire i materiali in oggetto installati a bordo delle UU.NN.;
e) fornire idonee garanzie che i materiali impiegati siano originali e garantiti dalla Ditta costruttrice;
IV) 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 III) - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

marintendenza.roma@postacert.difesa.it. In particolare, l’istanza deve avere il seguente oggetto: “Fasc. 566/20
Manifestazione di interesse” e:
a. deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta;
b. deve contenere in allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
c. deve 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).
VII) AVVERTENZE
Il presente avviso, 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.
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