MINISTERO DELLA DIFESA
ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI AUGUSTA
Via Darsena, s.n. - 96011 Augusta (SR)
Pubblicazione per estratto di bandi di gare d’appalto di servizi e forniture di rilevanza comunitaria
(D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii).
Questo Arsenale M.M. indice le seguenti procedure ristrette per l’affidamento di appalti di servizi di
rilevanza comunitaria:
1. PR/01/13/UE – C.I.G. 5052465204 – Servizi a quantità indeterminata di carpenteria per il
ripristino delle strutture varie della piattaforma, sovrastrutture, ponti, casse e sentine, di
manutenzione/ricostruzione di tubi e valvole ed accessori, di sbarco e imbarco apparati e di
realizzazione ponteggi sulle Unità Navali, i Bacini e il naviglio minore. Importo € 850.000,00 di
cui € 16.600,00 per oneri di sicurezza.
2. PR/02/13/UE – C.I.G. 5053136BBB – Servizi a quantità indeterminata di manutenzione degli
impianti di condizionamento e delle celle viveri, bonifica e sanitarizzazione delle condotte del
condizionamento/ventilazione di cucine e locali macchine delle unità navali, dei bacini e del
naviglio minore. Importo € 250.000,00 di cui € 5.020,00 per oneri di sicurezza.
3. PR/03/12/UE – C.I.G:5053167552 – Servizi a quantità indeterminata di manutenzione degli
impianti oleodinamici, sistemi di sollevamento e congegnatoria delle unità navali, dei bacini e
del naviglio minore. Importo € 230.000,00 di cui € 4.500,00 per oneri di sicurezza.
4. PR/04/13/UE - Lotto 1) C.I.G:505398585A; Lotto 2) C.I.G: 50540004BC - Servizi a quantità
indeterminata di manutenzione MM.TT.PP. e DD.AA. delle Unità Navali, Bacini galleggianti e
Mezzi Minori. Importo complessivo dei lotti € 350.000,00 di cui € 6.650,00 per oneri di
sicurezza.
5. PR/05/13/UE - C.I.G. 5054108DD9 – Fornitura a quantità indeterminata per l’adeguamento alle
nuove norme dei tubi flessibili installati sulle Unità Navali, Bacini galleggianti e Mezzi Minori.
Importo € 500.000,00.
6. PR/06/13/UE - C.I.G. 5059448491 – Servizi di ammodernamento della carena e del
bagnasciuga di Nave Fenice mediante fornitura in opera ed applicazione di un ciclo di
pitturazione con rivestimento antivegetativo a base di elastomero siliconico a tecnologia foul
release comprensivo di attività accessorie a quelle di carenamento. Importo € 221.000,00 di cui
€ 6.000,00 per oneri di sicurezza.
7. PR/07/13/UE - C.I.G. 5056339EED – Servizi di rinnovamento e manutenzione straordinaria
degli Impianti e delle Strutture del Sistema di Piattaforma di Nave Foscari. Importo €
1.235.000,00 di cui € 25.186,00 per oneri di sicurezza.
8. PR/10/13/UE – C.I.G. 5054148EDB - Servizi a quantità indeterminata di rinnovamento e
manutenzione straordinaria del Sistema di Piattaforma dei mezzi e dei galleggianti dell’Ufficio
Servizi Portuali di Augusta. Importo € 400.000,00.
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Tutti gli appalti sono esenti dall’IVA; gli oneri di sicurezza, necessari per la riduzione dei rischi da
interferenze, non sono soggetti a ribasso. Le domande di partecipazione dovranno pervenire
all’indirizzo sopra indicato, pena l’esclusione, entro il giorno 13/5/2013. Condizioni di
partecipazione e documentazione da allegare alle domande sono indicate nei bandi di gara
integrali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla G.U.R.I. e visionabili
all’indirizzo internet http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx. Data di
spedizione dei bandi: 12/4/2013. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Direzione
Amministrativa dell’Arsenale tel. 0931/420402-371-580-375-515, fax 0931/420264, e-mail
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it. Responsabili Unici dei Procedimenti: CA (AN) Giuseppe
Abbamonte, tel. 0931/420403 – CV (AN) Edoardo Di Gennaro, tel. 0931/420457.
Il Direttore Amministrativo
Dirigente Dott. Ing. Antonio E. DEL BUFALO
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