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QUESITO 

BANDO DI GARA 

III.2.3) CAPACITA' TECNICA 

Procedura ristretta per il servizio di supporto logistico per n. 4 elicotteri AB412EP ( ex Corpo 
Forestale dello Stato) in dotazione all'Arma dei Carabinieri, per gli anni dal 2018 al 2020. 
C.I.G. 7316003CA7.

AVVISON.2 

RISPOSTA 

Si ribadisce che un requisito essenziale di 

partecipazione è il possesso, da parte delle Ditte 

cui poter affidare la manutenzione degli 

aeromobili e/o loro componenti, della Licenza 

rilasciata dalla Ditta Responsabile del Sistema 

(DRS). 

Il termine "Licenza della DRS" è da intendersi 

come "accordo commerciale tra la Ditta di 

Il paragrafo c) recita: "[. .. } le ditte accorrenti Manutenzione e la DRS", atto a garantire alla 

dovranno dimostrare il possesso delle capacità Organizzazione aggiudicataria la disponibilità 

di disporre dei materiali necessari ovvero dei dei dati di manutenzione approvati, nonché dei 

dati di manutenzione approvati (quali, a titolo materiali necessari. 

esemplificativo, accòrdo di licenza L 'AD accerterà l'esistenza di adeguato accordo 

commerciale, lettera di impegno o analogo commerciale sottoscritto tra le Ditte, per la 

strumento negoziale con cui la Casa fornitura dei dati di manutenzione approvati 

Costruttrice, ovvero la Ditta Responsabile di ( e.g. certificati d'ispezione, job guide, cartoni di 

Sistema nominata dalla DAAA si impegni a lavoro, ecc.) e delle PP.TT.AA. applicabili alla 

garantire all'aggiudicatario la disponibilità dei configurazione di ciascuna delle M.M./S.N. 

dati di manutenzione approvati e dei materiali interessati. 

[ .. .} ". Si chiede se a riguardo dei materiali è Ciò posto, riguardo la fornitura dei materiali, è

ammessa oltre che la lettera d'impegno del indispensabile che la DRS attesti il corretto 

costruttore quella di una Service Station controllo configurazione delle parti in 

Autorizzata per i componenti e parti Leonardo argomento, tale da assicurare sempre e 

e/o Bell. comunque la "continued airworthiness" 

dell'aeromobile, al fine di garantire le 

condizioni per cui è stato rilasciato il suo 

certificato di tipo militare. 

Questo assicurerebbe l' AD lo stato di 

configurazione del materiale stesso, il 






