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AVVISO ESPLORATIVO n. FASC. 23/20
OGGETTO: verifica di infungibilità/esclusività propedeutica all’acquisizione mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la società GEM Elettronica S.r.l. per
il retrofit dei sistemi radar di sorveglianza marittima della società GEM Elettronica s.r.l..
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’
L’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa della M.M. 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 società GEM Elettronica S.r.l. in quanto
la predetta società ha progettato, realizzato e mantenuto i sistemi radar attualmente in esercizio
nella Rete Radar Costiera nonché i componenti oggetto del retrofit in parola e ne detiene la proprietà industriale. Non avendo stipulato accordi per la manutenzione dei predetti sistemi e componenti di cui trattasi non garantirebbe quindi le caratteristiche dei prodotti e il mantenimento delle
certificazioni, qualora vi fossero interventi di società terze/altri operatori economici, con ulteriore
aggravio costi per l’AD e decadenza certificazioni.
L’Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa della 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
Manutenzione evolutiva di un’aliquota di 4 (quattro) apparati/sistemi radar di sorveglianza
marittima prodotti dall’azienda GEM tramite l’upgrade delle componenti HW/SW e
componenti/moduli elettronici/meccanici. La manutenzione evolutiva dovrà garantire il
mantenimento dell’integrazione e dell’interoperabilità dei radar GEM con i sistemi di C2.
E’ richiesto servizio di estensione della garanzia di 3 (tre) anni, servizio addestramento per il
personale della M.M., in modalità corsi/on-the job training (OJT) a cura della Ditta da effettuare in
sito a favore degli operatori ed un servizio di smaltimento, a cura della Ditta, di tutte quelle
componenti obsolete che la M.M. riterrà eventualmente opportuno non conservare nel proprio
ciclo logistico. Luogo di esecuzione: Roma (comprensorio di Santa Rosa), stazioni radar di Santa
Maria di Leuca (LE), Capo Spartivento (RC), Lampedusa (AG), S.A. di Missipezze (LE), sede
Ditta. Le prestazioni dovranno concludersi entro il mese di novembre 2021. L’importo presunto
della procedura è di € 2.600.000,00 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)
possedere un fatturato generale medio annuo (I.V.A. esclusa) riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi

finanziari disponibili pari al doppio del valore stimato dell’appalto e un fatturato specifico medio
annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (I.V.A. esclusa) riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi
finanziari disponibili pari al valore stimato dell’appalto;
d) documentazione inerente al possesso del know-how per gli impianti della società GEM
Elettronica S.r.l. che ha progettato/realizzato i sistemi;
e) documentazione che attesti la capacità di fornire l’appalto di cui trattasi assicurando il
mantenimento in efficienza dei sistemi in parola - anche in relazione ai vincoli normativi specifici;
f) fornire idonee garanzie che i materiali/parti di ricambio impiegati siano originali e garantiti dalla
Ditta costruttrice;
g) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività oggetto dell’appalto.
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: mariugcra@postacert.difesa.it. In particolare, l’istanza deve avere il
seguente oggetto: “Fasc. 23/20 – 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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