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Allegato “A”  
Al Ctr. ___________di Rep. del ___________ 

 

 
 
 
 
 

  DISCIPLINARE TECNICO 
 

PER IL 
 

Servizio di Supporto Logistico 

per gli elicotteri A109N e A109E dell’Arma dei 

Carabinieri  
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1. INTRODUZIONE 
Il presente Disciplinare Tecnico (DT) ha lo scopo di definire le attività di manutenzione, di 

supporto tecnico-logistico, i servizi e le prestazioni nonché l’organizzazione e le procedure 

tecniche che la Ditta dovrà fornire nell’ambito del contratto stesso, finalizzate a garantire e 

mantenere il controllo di configurazione e l’efficienza operativa degli elicotteri A109N e 

A109E dell’Arma dei Carabinieri ed i suoi componenti. 

 

2. MATERIALI OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 

 Le attività oggetto del presente Atto Negoziale riguardano i sottonotati aeromobili: 

 

A109N CC Matricola Militare motore Pratt Whitney 
  
 41 81667 PW 207 C 
 42 81663 PW 207 C 
 43 81664 PW 207 C 
 44 81665 PW 207 C 
 45 81668 PW 207 C 
 46 81669 PW 207 C 
 47 81670 PW 207 C 
 48 81671 PW 207 C 
 49 81672 PW 207 C 
 50 81666 PW 207 C 
 51 81673 PW 207 C 
 52 81674 PW 207 C 
 53 81675 PW 207 C 
 54 81676 PW 207 C 
 55 81677 PW 207 C 
 56 81678 PW 207 C 
 57 81662 PW 207 C 
 58 81686 PW 207 C 
 59 81687 PW 207 C 
 60 81688 PW 207 C 
    
    
    

A109E CC Matricola Militare motore Pratt Whitney 
    
 89 81496 PW 206 C 
 98 81497 PW 206 C 
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- Impianti ed equipaggiamenti di bordo, parti, sub-complessivi ed allestimenti dei velivoli e 

dei motori di cui sopra; 

- Manuali Tecnici operativi e non operativi;  

3. NORMATIVA TECNICA APPLICABILE 

Le norme indicate di seguito, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare, costituiscono 

parte integrante del presente Disciplinare Tecnico, e dovranno essere scrupolosamente 

osservate dalla stessa nell’esecuzione delle attività descritte nel presente documento nella 

loro ultima edizione approvata: 

AER.P.105 Norme per le pubblicazioni tecniche, numerazione standard dei 

sistemi delle pubblicazioni. 

AER.Q-2110 Requisiti di Assicurazione Qualità della DGAA concernenti la 

progettazione, lo sviluppo e la produzione. 

AER(EP).0-0-2 Definizione e regolamentazione dei sistemi delle pubblicazioni 

tecniche della DGAA 

AER.0-0-8 Norma per le pubblicazioni tecniche – emissione, compilazione 

ed inoltro delle Segnalazioni Inconvenienti Pubblicazioni (SIP) 

concernenti le pubblicazioni tecniche aeronautiche di 

competenza di ARMAEREO. 

AER(EP).00-00-5 Controllo della configurazione – Valutazione, coordinamento ed 

introduzione delle modifiche sul materiale di competenza della 

DGAA. 

AER.00-00-6 Individuazione e registrazione della configurazione degli articoli 

aeronautici – Linee guida per le FF.AA. e C.d.S. 

AER(EP).00-1-6 Istruzioni per la compilazione ed inoltro delle Segnalazioni 

Inconvenienti relative al materiale aeronautico. 

AER(EP).P-104 Emissione ed aggiornamento dei manuali tecnici accettati dalla 

D.G.A.A.  
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AER(EP).P-170 Definizione dei requisiti generali delle pubblicazioni tecniche 

elettroniche interattive (IETP) di competenza di ARMAEREO. 

AER(EP).P-175A Definizione dei requisiti per la fruizione remota delle 

Pubblicazioni Tecniche Elettroniche Interattive (IETP) di 

competenza della D.G.A.A.. 

AER.00-1-24 O Norma per la tenuta e la compilazione dei nuovi libretti di 

identità per aeromobile, motore, elica e post-bruciatore 

AER.00-1-49 B Registrazione attività sul Libretto di Volo del velivolo mod. 5069. 

AER.00-1-7 A Documentazioni che debbono seguire l'aeromobile quando 

questo viene inviato in Ditta per lavorazioni e loro restituzioni. 

AER.00-1-50 Lavori eseguiti dal personale di Ditta presso Reparti di Impiego 

ed altri Enti delle FF.AA. e Corpi dello Stato.Certificazione di 

riammissione in servizio del velivolo.D.Lgs 81/08 Testo unico 

sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

AER – Q 2110 Requisiti di Assicurazione Qualita' della DGAA concernenti la 

Progettazione, lo Sviluppo e la Produzione. 

AER (EP).P–2005 Mantenimento della Aeronavigabilità Continua (Continuing 

Airworthiness) 

AER-Q-140 A  L'Assicurazione Qualita' nell'approvvigionamento del materiale 

speciale aeronautico 

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA APPLICABILE 

La documentazione e le specifiche, di seguito indicate, sono considerate parti integranti del 

presente Disciplinare anche se non allegate e sono costituite da pubblicazioni tecniche, 

Service Bulletins (S.B.), specifiche tecniche, disegni (Drawings spec.), manuali di revisione 

o riparazione editi dalla Casa Progettatrice e/o Costruttrice degli articoli aeronautici di cui al 

presente contratto. 

La Ditta garantirà la consultazione della documentazione di seguito riportata: 
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 Tutti i manuali applicabili indicati nel manuale AER(EP).MCH-109A/CC-SE-01  

edizione ultimo aggiornamento -Elenco delle Pubblicazioni Applicabili (LOAP); 

 Service Bulletins; 

 Service Letters; 

 Documentazione Tecnica dei Sub-Contractors. 

5. CONTROLLO DI CONFIGURAZIONE 

La configurazione di ciascun articolo aeronautico va aggiornata rispetto alla configurazione 

originaria (Baseline Build Standard) conformemente alle PP.TT.AA. applicabili, sia di 

modifica sia di controllo. I suddetti documenti si considerano approvati dall’AD se in vigore 

alla data della stipula del contratto. 

Resta valida la PTA specifica che, in deroga a quanto stabilito dalla vigente normativa 

AER(EP).00-00-5 e relativi supplementi in merito alle prescrizioni non di ARMAEREO 

(PNA), rende automaticamente applicabili, senza cioè la preventiva autorizzazione 

dell'A.D., tutti i documenti tecnici di modifica, ispezione o controllo che si riferiscono ai 

velivoli in titolo, loro parti ed equipaggiamenti, emessi dalla Ditta Leonardo o da essa 

avallate (nel caso di documenti emessi da Ditte accessoristiche), classificati “Alert” e/o 

“Mandatory” o altre diciture equivalenti, nonché di tutti i documenti tecnici assimilabili a 

PTA/PTAI di azione “immediata” o “urgente”, approvati dall’autorità certificatrice europea 

EASA per il tramite dell’ENAC. 

Documenti analoghi emessi dalla Ditta Pratt Whitney sono regolamentati da specifiche 

Prescrizioni Tecniche. 

Tutti gli altri bollettini di modifica dovranno essere approvati dall'A.D. prima della loro 

introduzione secondo quanto previsto dalla AER(EP).00-00-5 e dalle norme o prescrizioni 

tecniche a questa associate. La DAAA comunicherà alla Ditta ed agli altri Enti previsti 

l’approvazione delle modifiche mediante l’emissione di apposite PTA/PTAI. 

La Ditta, inoltre, dovrà assicurare di usufruire di idonea documentazione attestante il 

possesso della capacità di disporre dei materiali necessari ovvero dei dati di 

manutenzione approvati, per l’esecuzione delle attività previste, in accordo alle 

disposizioni nel tempo emanate dall’Autorità militare incaricata, ai sensi dell’art. 15 del 

D.M. 16 gennaio 2013, della verifica della configurazione approvata e dei requisiti di 

aeronavigabilità degli aeromobili dotati di matricola militare (quali, a titolo esemplificativo, 

accordo di licenza commerciale, lettera di impegno, o analogo strumento negoziale con cui 

la Casa Costruttrice ovvero la Ditta Responsabile di Sistema nominata dalla DAAA si 
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impegni a garantire all’aggiudicatario la disponibilità dei dati di manutenzione approvati e 

dei materiali nonché l’eventuale prestazione di servizi esclusivi DRS). 

 

6. DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI  

La Ditta dovrà fornire le prestazioni programmate e non programmate dettagliate, 

rispettivamente, al paragrafo 6.1 e paragrafo 6.2 del presente Disciplinare. 

Le lavorazioni saranno richieste dal Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, gestore 

dell’aeronavigabilità continua degli aeromobili, a mezzo di appositi ordini di manutenzione 

(OdM). 

Le ispezioni dovranno essere effettuate per quanto previsto nel rispetto delle Pubblicazioni 

tecniche applicabili e dai dettami impartiti dalla Ditta Responsabile di Sistema (DRS). 

La Ditta dovrà essere in grado di assicurare la capacità di espletare simultaneamente le 

prestazioni richieste su almeno 4 elicotteri dell’Arma, mantenendo inalterati termini di 

consegna previsti dal presente Disciplinare Tecnico. 

Tutti i materiali necessari, per l’esecuzione delle ispezioni degli elicotteri, intendendo le 

parti non revisionabili comprese le minuterie ed i materiali di consumo, sono inclusi nelle 

ispezioni stesse. 

Nel caso in cui le ispezioni richieste con l’ordine di manutenzione rilevino delle inefficienze, 

la Ditta dovrà segnalare tempestivamente al RAC dettagliando scrupolosamente le 

innefficienze rilevate. 

L’Arma potrà operare nei seguenti modi: 

 richiedere alla Ditta di far riparare e/o sostituire il particolare inefficiente, elevando se 

ritenuto necessario il tempo d’ispezione; 

 movimentare il particolare da altro elicottero dell’Arma in manutenzione presso la 

Ditta, se ciò sia considerato confacente ai tempi d scalamento degli elicotteri da 

parte del RAC; 

 fornire il particolare in GFE. 

Sono a carico della Ditta, tutte le inefficienze non rilevate in fase di concentramento 

dell’elicottero che non risultano dal verbale di accettazione, e non connesse alle ispezioni 

richieste (ad esempio apparato avionico efficiente in fase di concentramento). 

6.1 PRESTAZIONI PROGRAMMATE  

6.1.1 DEFINIZIONE ED OBIETTIVI 
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Le operazioni di manutenzione programmata rappresentano il complesso delle 

prestazioni necessaria per espletare le attività manutentive ordinarie e 

straordinarie mediante le quali la Ditta dovrà garantire l’efficienza, 

l’aeronavigabilità e l’operatività degli elicotteri di cui al precedente paragrafo 2. Le 

suddette prestazioni di efficienza dovranno essere fornite anche nei confronti degli 

equipaggiamenti ausiliari quali verricello, galleggianti, allo scopo di salvaguardare 

le peculiarità delle missioni operative dell’Arma. 

La Ditta deve garantire le lavorazioni contemporanee fino ad un massimo di 

numero 4 (quattro) elicotteri per le ispezioni e manutenzioni programmate e non 

programmate previste dal presente capitolato tecnico. 

Qualsiasi differimento di lavori di manutenzione deve essere autorizzato 

preventivamente dall’Arma dei Carabinieri. 

6.1.2 MANUTENZIONE PROGRAMMATA  

L’insieme delle prestazioni manutentive programmate, volte a ripristinare 

l’efficienza operativa e funzionale degli aeromobili in argomento, riportate 

nell’Annesso A del presente Disciplinare Tecnico, sono dettagliatamente 

esplicitate nei manuali di manutenzione applicabili alla flotta in tratto approvati 

dalla DAAA. 

Le operazioni di manutenzione programmate saranno di volta in volta analizzate 

dal RAC, quale gestore dell’aeronavigabilità continua della flotta aeromobili 

dell’Arma, che sulla base degli impieghi operativi dei mezzi e dello scalamento 

manutentivo pianificato provvederà ad inviare gli elicotteri allo stabilimento 

designato dalla Ditta mediante apposito Ordine di Manutenzione. 

L’analisi sarà effettuata specificatamente sui seguenti elementi:  

 esplicito riferimento a quanto previsto dal programma di manutenzione 
approvato ed in vigore;  

 operazioni di manutenzione periodica e programmata richiesta; 

 P.T.A., A.D. EASA, AD ENAC da applicare; 

 bollettini da applicare; 

 il controllo della Configurazione, Individuazione e Registrazione nel rispetto 
delle Norme AER.00-00-5 e AER.00-00-6; 

 numero ore di volo e numero dei cicli; 

 particolari in scadenza per Limite Impiego Calendariale (LIC) o per Limite Ore 
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di Funzionamento (LOF). 

6.2 PRESTAZIONI  NON PROGRAMMATA  

6.2.1 DEFINIZIONE ED OBIETTIVI 

Tali prestazioni si riferiscono ad attività non previste, a carico della Ditta 

aggiudicataria, o necessarie per urgenti attività connesse alla Sicurezza del Volo 

e/o all’operatività del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, 

per l’approntamento e l’impiego degli elicotteri in argomento, dei relativi 

accessori/componenti e degli equipaggiamenti. 

6.2.2 MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA 

Le prestazioni non programmate e di rettifica inconvenienti, o difetti, saranno 

avanzate dall’Arma con apposita richiesta, e gli oneri graveranno sulla quota non 

programmata prevista in contratto.  

Le prestazioni non programmate o rettifica inconvenienti, o difetti, la cui necessità 

e riscontrata dalla Ditta in fase di manutenzione programmata, devono essere 

autorizzate preventivamente dall’Arma. 

Queste attività sono:  

˗ prestazioni di assistenza tecnico-logistica “on call” presso i Reparti di 

impiego, previe specifiche richieste dell’Amministrazione;  

˗ lavori di riparazione conseguenti ad eventi classificati come “incidenti o 

inconvenienti di volo e/o a terra”, causati dall’impiego dell’elicottero da parte 

dell’Amministrazione;  

˗ introduzione di modifiche non previste al precedente articolo 6.1.2.;  

˗ preparazione e/o introduzione di modifiche e/o controlli richiesti da 

prescrizioni tecniche applicative; 

˗ fornitura urgente di parti di ricambio (anche in condizioni di AOG) e/o 

pubblicazioni tecniche e/o kit di modifica per il completamento delle 

lavorazioni, oppure per altre necessità eccezionali dei Reparti di Volo; 

˗ riparazione dei danni derivanti dall’impiego dell’elicottero, da parte 

dell’Amministrazione, contrariamente a  quanto previsto nei manuali 

applicabili;  
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˗ riparazione dei danni derivanti all’utilizzo, da parte dell’Arma, di parti non 

conformi a quanto previsto;  

˗ riparazione dei danni derivanti da lavorazioni, fatte effettuare dall’Arma a 

soggetti (adeguatamente certificati e riconosciuti dalla competente autorità 

responsabile del controllo dell’aeronavigabilità) diversi dalla Ditta 

aggiudicataria, se non autorizzate dalla stessa;  

˗ riparazione degli interni danneggiati quando i danni siano causati da normale 

usura, da incuria o uso improprio;  

˗ esecuzione di eventuali attività addestrative;  

Qualsiasi differimento di lavori di manutenzione deve essere autorizzata 

preventivamente dall’Arma dei Carabinieri. 

6.3 CONDIZIONI DI CONSEGNA ALLA DITTA DEGLI AEROMOBILI 

L’elicottero viene concentrato presso la Ditta a cura dell’Arma dei Carabinieri  nelle 

seguenti modalità: 

˗ in volo (su sedi nazionali) con aeromobile efficiente; 

˗ con trasporto su strada con mezzo di proprietà dell’Arma dei Carabinieri, con 

aeromobile inefficiente. 

All’atto della consegna dell’elicottero il personale Arma incaricato ha l’obbligo di 

stilare un verbale di consegna in contraddittorio con la Ditta contenente le seguenti 

operazioni: 

˗ ispezione dell'elicottero in ingresso con verifica della configurazione come da 

“lista degli equipaggiamenti”; 

˗ prove di funzionamento avioniche sia a terra che in volo; 

˗ prova di potenza turbomotore;  

˗ rilievi del livello vibratorio dell’elicottero; 

˗ consegna e verifica della documentazione dell’elicottero e del turbomotore. 

Nel verbale di consegna dovranno essere dettagliatamente evidenziate le anomalie 

e/o inefficienze rilevate durante le prove, sia in volo che a terra. 
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In caso che un elicottero pervenisse in Ditta con inefficienze già registrate sul 

Libretto di Volo, la Ditta in contraddittorio definirà le eventuali prestazioni aggiuntive 

nel termine di 15 gg. dalla consegna dell’elicottero alla Ditta. 

I termini di presentazione al collaudo sono disciplinati dall’Annesso “B”. 

6.4 LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE AL COLLAUDO 

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare devono essere presentate al 

collaudo, a cura e rischio della Ditta, presso gli stabilimenti della stessa in possesso 

dei requisiti AER(EP).P-145 entro i termini indicato in Annesso “B”. Tali termini 

decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell’aeromobile alla 

ditta. 

Per le prestazioni non programmate il termine di tempo massimo di presentazione 

al collaudo è quello fissato nel preventivo approvato dall’A.D., e decorre dalla data 

di comunicazione dell’approvazione del preventivo stesso. 

Ai fini del computo dei termini di presentazione al collaudo sono  esclusi i giorni di 

chiusura della Ditta per ferie a fronte di comunicazione formale.  

Qualora il termine fissato per la presentazione al collaudo e/o consegna degli 

aeromobili oggetto del presente contratto ricada entro il periodo di chiusura 

collettiva degli stabilimenti della Ditta, tale termine sarà automaticamente spostato 

al 5° giorno successivo alla data di riapertura degli stabilimenti stessi. 

Tale termine rimane valido solo nel caso in cui la Ditta abbia comunicato, tramite 

P.E.C., il periodo di chiusura degli stabilimenti almeno 15 (quindici) giorni prima del 

suo verificarsi. 

Il collaudo delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare viene eseguito, presso 

gli stabilimenti della Ditta e secondo le Norme/Capitolati e disegni applicabili, da 

parte di apposita Commissione nominata dal Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri. 

La Ditta deve produrre, su richiesta della Commissione di Collaudo, la 

documentazione tecnica afferente le lavorazioni che attesti il rispetto delle norme, 

procedure e specifiche applicabili, nonché le certificazioni di cui agli appositi articoli 

contrattuali, corredate dei bollettini delle prove finali eseguite secondo le procedure 

previste nella documentazione applicabile (se richiesti dalla Commissione di 

Collaudo). 
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Inoltre, la Ditta deve rendere disponibili alla Commissione le attrezzature e 

l’eventuale personale per effettuare le prove finali che ritiene opportuno far eseguire 

sui materiali oggetto di prestazione. La Ditta è tenuta ad eliminare, a proprie spese, 

tutti i difetti che possono emergere durante le prove di collaudo. 

La Commissione di Collaudo, sulla base del controllo documentale e funzionale 

effettuato, propone al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri  - II Reparto – 

SM – Ufficio dei Servizi Aereo e Navale, con apposito certificato, l’accettazione 

delle prestazioni effettuate. 

L’accettazione definitiva degli articoli sottoposti a collaudo è demandata alla 

predetta Autorità. 

Qualora durante il corso delle lavorazioni e/o delle prove funzionali e/o collaudo si 

dovessero verificare incidenti gravi non imputabili a negligenze, dolo o colpa grave 

della Ditta, tali da pregiudicare i termini di consegna contrattualmente previsti, può 

essere accordata dall’A.D. una corrispondente dilazione dei suddetti termini 

contrattuali. 

6.5 SOSTITUZIONE DELLE PARTI 

Tutti i materiali necessari, intendendo le parti non revisionabili, per l'esecuzione 

delle ispezioni programmate degli elicotteri comprese le minuterie ed i materiali di 

consumo, nonché carburanti per le prove in volo prima del pronto al collaudo e 

oneri assicurativi per la permanenza in Ditta degli elicotteri dell’Arma, saranno forniti 

dalla Ditta inclusi nei prezzi delle ispezioni. 

Le parti di ricambio in fornitura da parte della Ditta, dovranno essere di nuova 

costruzione. 

In caso di non immediata disponibilità di parti di ricambio di nuova costruzione, la 

Ditta potrà  proporre la fornitura o permuta di parti di ricambio non di nuova 

costruzione, riparate e/o revisionate, aventi la documentazione secondo la AER 

(EP).DT-2015-021 (sia che siano ovehaul exchange o repair exchange). Per quanto 

riguarda le parti a vita limitata la Ditta si impegna a fornire all’Amministrazione la 

documentazione che evidenzia tutti i dati storici della parte. 

Nel caso in cui il P/N relativo alla parte di ricambio non sia più fornibile, la Ditta 

potrà fornire un P/N alternativo dimostrando con apposita documentazione tecnica 

la piena intercambiabilità/impiegabilità e rispondenza tecnica. La Ditta rimane 
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comunque responsabile che le parti installate sull’elicottero, qualsiasi sia la 

provenienza (Amministrazione o Ditta) siano rispondenti alle documentazioni e agli 

standard approvati. La Ditta entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione 

dell’elicottero, qualora sia necessaria per le attività di manutenzione non 

programmata, la fornitura di materiale, deve inviare una richiesta all’Ammistrazione. 

L’Arma dei Carabinieri  potrà: 

˗ richiedere alla Ditta di far riparare e/o sostituire il particolare inefficiente, 

elevando se ritenuto necessario il tempo dell'ispezione; 

˗ movimentare il particolare da altro elicottero in manutenzione presso la Ditta, se 

ciò sia considerato confacente ai tempi di scalamento degli elicotteri da parte 

dell’ Arma; 

˗ fornire il particolare in GFE. 

La Ditta dovrà certificare che le parti di ricambio non contengano materiali pericolosi 

per i quali la legislazione applicabile ne vieti la produzione, il commercio, 

l’esportazione e ogni altra forma di alienazione.   

7. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha validità a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte 

della ditta, di apposita comunicazione, a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata), con 

la quale l’A.D. comunicherà l’avvenuta registrazione del contratto da parte degli organi di 

controllo e avrà scadenza al 31 dicembre 2022. 

8. ASSICURAZIONE DELLA  QUALITA’ 

La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del contratto, le norme e le prescrizioni 

applicabili emesse dalla D.A.A.A. di cui al presente “Disciplinare Tecnico”, al fine di 

assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni/forniture contrattuali.  

La Ditta si impegna ad operare nei propri stabilimenti in conformità ai requisiti previsti dalla 

vigente edizione della Norma UNI EN ISO 9001 laddove non siano già soddisfatti quelli 

dettati dalla certificazione AER(EP).P-145.  

Inoltre, essa dovrà assicurarsi che presso i propri subfornitori sia attuato un Sistema 

Qualità adeguato alla natura della subfornitura. 

La Ditta deve tenere aggiornata tutta la documentazione generale redatta per documentare 

il proprio Sistema Qualità e in particolare quella da redigersi secondo i Piani di 



 
 

Appendice 1  all’Allegato “A”  
 del Contratto n.   

 

pag. 13 di 18 

Assicurazione Qualità/Controllo e Verifica specifici per i tipi di lavorazioni ed attività 

richieste nel presente Disciplinare Tecnico.  

Detti piani devono essere comunque verificati e approvati dal Responsabile della Funzione 

Qualità della Ditta e dovranno essere applicati durante l'intero ciclo delle attività del 

contratto. 

La Ditta, inoltre, ha l'obbligo di tenere continuamente aggiornata la raccolta dei relativi 

documenti tecnici specifici (Design Standard) e, a carattere generale, di renderla 

disponibile al Servizio Controllo della Qualità del RAC in ogni momento, per ogni eventuale 

esigenza di controllo delle lavorazioni. 

Nel caso in cui vengano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema 

Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato nel Piano di Qualità, la Ditta dovrà adottare 

tempestivamente gli adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando in tal caso i prescritti 

termini di presentazione alla verifica di conformità. 

Su richiesta dell’Amministrazione, la Ditta sarà tenuta a mostrare, dietro richiesta del 

personale dell’Arma, tutta la documentazione tecnica che comprovi l’intercambiabilità e la 

rispondenza tecnica delle parti sostituite nonché l’evidenza documentale della loro 

provenienza. Inoltre, per tutti gli articoli in fornitura e/o revisionati, la Ditta dovrà emettere 

apposito documento di certificazione di conformità redatto secondo il modello previsto dalla 

Pubblicazione AER(EP).P-145.  

Sarà facoltà del RAC eseguire, durante l’effettuazione delle lavorazioni, controlli ispettivi 

sulla qualità dell’esecuzione dei lavori stessi, sui requisiti del personale della Ditta e 

sull’attrezzatura da questi impiegata (aggiornamento e taratura). 

9. DOCUMENTAZIONE PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO 

La riammissione in servizio degli elicotteri e degli accessori deve essere eseguita in 

accordo alle procedure previste dalla normativa D.A.A.A. applicabile e la Ditta deve fornire 

i seguenti documenti:  

a. certificato di Riammissione in Servizio conforme alla norma AER(EP).P-145;  

b. rapporto di Lavoro comprensivo dei seguenti documenti, ove e come applicabili:  

(1) rapporto delle prove di volo degli elicotteri e prove al banco dei Turbomotori e 

degli accessori quando la lavorazione ne richiede l’esecuzione;  

(2) lista delle modifiche introdotte e lista delle PP.TT.AA. e/o P.N.A. applicate;  

(3) lista inconvenienti da programma (work order);  

(4) lista inconvenienti meccanici/strutturali;  
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(5) lista inconvenienti elettrici;  

(6) lista delle riparazioni effettuate;  

(7) varianti di configurazione effettuate con autorizzazione delle Case Madri;  

(8) elenco delle parti sostituite e/o riammesse in servizio poiché in condizioni 

soddisfacenti e relativi certificati previsti dalla norma AER(EP).P-145;  

(9) elenco delle parti movimentate;  

(10) elenco delle parti revisionate e relativi certificati di conformità;  

(11) elenco delle parti lavorate fuori Ditta e relativi certificati di conformità;  

(12) schede di preservazione;  

(13) job cards e test eseguiti (prove di potenza, giri in autorotazione, controlli            

funzionali a terra ed in volo, tracking and balance R/P, balance R/C, ecc.); 

(14) lista degli inconvenienti in linea di volo. 

10. ATTREZZATURE 

Per l’effettuazione delle lavorazioni previste sugli articoli aeronautici, di cui ai precedenti 

punti, la Ditta dovrà impiegare attrezzature prescritte dalle rispettive Case Costruttrici o 

attrezzature equivalenti che devono, comunque, essere approvate dalle suddette Case. 

11. GARANZIA 

La garanzia è stabilita come segue:  

a. la Ditta garantisce i lavori e i materiali attinenti alle prestazioni contrattuali da tutti gli 

inconvenienti, vizi e difetti, non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 24 

(ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data del verbale di consegna all’AD, fatte 

comunque salve le responsabilità derivanti da vizi occulti. 

b. la garanzia viene prestata dalla Ditta presso le proprie officine. Qualora l’A.D. dovesse 

richiedere che venga prestata presso i Reparti d’impiego, gli oneri relativi alle spese di 

viaggio e trasferta dei tecnici della Ditta devono essere a carico dell’A.D.. Nel caso in 

cui l’intervento in garanzia riguardi una prestazione effettuata dalla Ditta presso il 

Reparto, le suddette spese di viaggio e trasferta devono essere a carico Ditta; 

c. Se durante il periodo di validità della garanzia si manifestano difetti o vizi che 

pregiudicano il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta a: 
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˗ fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del 

prodotto nel caso in cui il difetto/vizio sia da imputarsi alle operazioni eseguite in 

Ditta; 

˗ riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose; 

˗ fornire analoghi nuovi prodotti su richiesta dell’A.D., qualora le parti impiegate nella 

revisione dell’articolo aeronautico in garanzia non rispondano pienamente alle 

specifiche di progetto o, in alternativa e con il consenso dell’A.D., riparare le parti 

difettose; 

d. ogni difetto riscontrato in periodo di garanzia deve essere notificato alla Ditta entro 60 

(sessanta) giorni solari dalla data in cui il difetto è stato riscontrato. La Ditta, su richiesta 

dell’A.D., si obbliga ad intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in 

efficienza sul posto, ove tecnicamente possibile, entro e non oltre 30 giorni solari dalla 

data di ricezione della chiamata in garanzia. Ove tecnicamente non è possibile 

intervenire sul posto, i materiali oggetto dell’intervento in garanzia devono essere inviati 

a cura dell’A.D. alla Ditta con l’obbligo di restituirli efficienti  entro 90 (novanta) giorni 

solari dalla data di ricezione; 

e. i materiali oggetto dell'intervento in garanzia dovranno essere versati dall’AD alla Ditta 

entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del difetto riscontrato; 

f. il decorso del periodo di garanzia del complessivo superiore rimarrà sospeso dal giorno 

della comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati al giorno della rimessa in efficienza e 

riconsegna dei materiali, mentre per le parti rilavorate o sostituite è applicabile un nuovo 

periodo di garanzia pari a quello inizialmente previsto; 

g. dette parti dovranno essere riconsegnate entro i termini concordati con  l’AD al 

momento della consegna del materiale soggetto a chiamata in garanzia; 

h. ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto ad intervento in garanzia sarà 

assoggettato alla stessa penalità, per tempo e valore, applicabile per il ritardo nella 

presentazione al collaudo e consegna del materiale medesimo; 

Il decorso del periodo di garanzia rimane sospeso dal giorno della comunicazione alla Ditta 

dei difetti riscontrati al giorno della rimessa in efficienza dei materiali. Per le parti rilavorate 

o sostituite a seguito di una chiamata in garanzia è applicabile un nuovo periodo di 

garanzia pari a quello inizialmente previsto. Dette parti devono essere riconsegnate entro i 

termini concordati con l’A.D. al momento della consegna del materiale soggetto a chiamata 

in garanzia. Ogni ritardo nella consegna del materiale, sottoposto ad intervento in garanzia, 
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è assoggettato alle stesse penalità -  per tempo e valore - applicabili per il ritardo nella 

presentazione al collaudo e consegna del materiale medesimo. 

12.  RIUNIONI DI PROGRAMMA  

Ai fini dello svolgimento di uno o più incontri finalizzati all’organizzazione dei processi di 

lavoro Il RAC potrà convocare qualificati rappresentanti della Ditta incaricati della gestione 

delle attività tecnico-logistico-amministrative poste in essere in esecuzione del contratto, 

che verteranno su: 

 analisi del Contratto; 

 organizzazione delle lavorazioni; 

 pianificazione delle ispezioni; 

 consegna degli aeromobili; 

 collaudo e ritiro; 

 esame delle problematiche tecniche; 

 meeting sulla qualità Ditta. 

13. DUVRI  

In considerazione che tutte le prestazioni del seguente contratto vengono effettuate in 

Ditta non si ritiene necessario la radazione di un DUVRI per le interferenze sul lavoro. 

 

14. PREZZI 

I prezzi stabiliti nel contratto sono fissi e, pertanto, non soggetti a variazione per tutta la 

durata dello stesso. 

Gli stessi comprendono tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa, 

secondo quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.  

In particolare, per quanto riguarda i prezzi relativi alle “ispezioni” ed alle “manutenzioni 

correttive” che si dovessero rendere necessarie per piccoli guasti, questi si intendono 

omnicomprensivi di tutta la manodopera e di tutti i materiali che si renderanno necessari; 

Sono, inoltre,  incluse tutte le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di 

terzi tra cui: licenza di produzione, privativa, royalty, ecc. e per qualsiasi altro diritto, 

intendendo con ciò che l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e 

rivendicazione, a qualunque titolo. 

Inoltre i prezzi delle lavorazioni programmate degli elicotteri sono comprensivi dei costi per 

la rimozione ed installazione e/o revisione e/o riparazione e/o introduzione di modifiche già 
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approvate sugli equipaggiamenti, complessivi ed accessori di bordo, nonché i costi dei 

carburanti, lubrificanti ed oli protettivi occorenti per le prove di collaudo e finiture. 

I prezzi relativi alle prestazioni non programate e alla fornitura di materiali saranno 

oggetto, volta per volta, di appositi preventivi emessi dalla Ditta. 

Questi ultimi dovranno riportare: 

- le ore di manodopera necessarie alle attività in argomento che comprendono le 

operazioni minime indicate nel mansionario riportato nell’Annesso “C”; 

- le parti ed i materiali necessari per il completamento delle lavorazioni, che saranno 

valorizzati nel seguente modo: 

• i prezzi saranno ricavati direttamente dai listini ufficiali delle case madri o delle case 

costruttrici e/o prezzi di mercato di specie, nazionali ed internazionali con 

l’applicazione dello sconto indicato in sede di gara; 

• qualora le parti di ricambio non siano a listino, la Ditta è obbligata ad emettere una 

dettagliata analisi di costo da fornire all’Amministrazione; 

• per i prezzi in valuta diversa dall’euro si applicherà il cambio di riferimento dell’euro 

rilevato secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema Europeo di Banche 

Centrali (SEBC). Il tasso di cambio applicato sarà quello giornaliero del giorno 

lavorativo antecedente la data di accettazione del preventivo. 

15. SUBAPPALTO 

E’ vietato all’appaltatore subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del servizio, 

attesa la peculiare specificità dello stesso che richiede il possesso di elevate competenze 

tecniche, fatta salva la possibilità di ricorrere ad operatori economici terzi per la mera 

subfornitura di materie prime e/o semilavorati. 
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DEFINIZIONI ED ACRONIMI. 
 

A.C. = Articoli di configurazione; 

A.D. = Amministrazione Difesa; 

D.A.A.A = Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità; 

FA   = Forza Armata 

F.O.D. = Foreign Object Damage; 

GFE = Government Furnished Equipment; 

ISS = Industrial Spares Support  

LOAP = List Of Applicable Publications  

OEM = Original Equipment Manufacturer 

OS = Operational Supplement 

PMC = Partial Mission Capable 

P/N  = Part Number 

S/N  = Serial Number 

PP.TT. = Prescrizioni tecniche; 

TT.OO. = Tabelle Orarie; 

OdM = Ordine di Manutenzione; 

RAC = Raggruppamento Aeromobili Carabinieri  
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