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1 SCOPO	

1.1 Scopo	

Lo scopo del presente documento è quello di individuare la configurazione e le caratteristiche del sistema 
APR destinato all’Arma dei Carabinieri a supporto dei servizi d’Istituto rispondente alle caratteristiche 
tecniche riportate nel seguente Capitolato Tecnico. 
Ai fini amministrativi e contrattuali, il capitolato definitivo sarà successivamente armonizzato con le 
caratteristiche tecniche e prestazionali indicate nell’offerta tecnica della ditta aggiudicataria. 

1.2 Ruolo	del	sistema	

Il Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) oggetto del presente documento (in seguito denominato 
“APR” o “Sistema”) si colloca nella fascia dei sistemi ad ala fissa di classe MINI con capacità di 
sorveglianza estesa a quota media. 
Il Sistema in argomento avrà il compito di incrementare la vigilanza e il monitoraggio ambientale, forestale e 
agroalimentare dei territori campani, con particolare attenzione anche al bacino territoriale dell’area 
denominata “Terra dei fuochi”, contrastando i fenomeni dell’abusivismo edilizio, dello sversamento dei 
rifiuti, dell’inquinamento delle falde acquifere e dei roghi, nell’ambito della collaborazione definita dal 
Protocollo d’intesa1 tra l’Arma dei Carabinieri e la Regione Campania siglato il 10 luglio 2017. 
Le potenzialità operative richieste si caratterizzano in una elevata silenziosità, persistenza, capacità di 
sorveglianza ad ampio raggio d’azione, con l’acquisizione e la registrazione di dati per mezzo dei sensori 
installati. Il sistema deve possedere caratteristiche di versatilità e facilità di impiego, nonché dimensioni e 
peso tali da agevolarne la trasportabilità. 
L’APR avrà inoltre lo scopo di fornire un valido supporto alle attività investigative ed ai servizi di controllo 
del territorio in cui si renda necessario effettuare: 
‒ sopralluoghi preliminari di siti di interesse investigativo per l’acquisizione e/o la verifica di determinati 

obiettivi con trasmissione in tempo reale delle immagini verso una sede remota; 
‒ controlli diretti delle aree ove si svolgono operazioni e servizi a largo raggio; 
‒ monitoraggio e riprese video di operazioni condotte al suolo con produzione di immagini ad alta 

risoluzione per analisi o documentazione giudiziaria; 
‒ missioni ISR (individuazione e riconoscimento di persone e mezzi, acquisizione di informazioni, analisi 

operativa);  
‒ supporto, verifiche e rilievi post-evento/incidente e ispezione di aree pericolose o inaccessibili;  
‒ concorso in operazioni di Protezione Civile;  
‒ monitoraggio ambientale e forestale. 

1.3 Classe	APR	di	riferimento	

Il sistema in acquisizione appartiene alla Classe I Cat. MINI. 

I requisiti principali dell’APR sono il raggio d’azione e l’autonomia, le capacità di ripresa video (con sensore 
ad alte prestazioni nel campo del visibile e dell’infrarosso) e trasmissione cifrata in downlink delle immagini. 
E’ ammesso il lancio con catapulta; l’atterraggio può essere planato (in manuale o automatico), con 
paracadute o con stallo.  

L’APR ha capacità di impiego oltre la linea di visuale (BVLOS – Beyond Visual Line Of Sight). 

                                                            
1  Ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 37 del 06/02/2018 a valere sulle risorse del POR Campania 

FESR 2014 - 2020 - Asse 2 – OT 2 - Obiettivo Specifico 2.2- Azione 2.2.2 (Codice CUP D29H18000010009),. 
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1.4 Oggetto	della	fornitura	

La fornitura riguarda n. 3 sistemi APR Mini ad ala fissa completi e dovrà comprendere tutti i sottosistemi e 
accessori necessari al funzionamento e all’impiego operativo, come da elenco dei materiali e dei requisiti 
riportati negli Annessi A e B al presente Capitolato. 

2 CONFIGURAZIONE	DEL	SISTEMA	

2.1 Certificazioni	

Il sistema APR di cui al presente disciplinare tecnico deve essere in possesso di un certificato di progetto 
rilasciato dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) attestante la rispondenza ai requisiti di cui 
all’articolo 9 (operazioni non critiche) e all’articolo 10 (operazioni critiche) del Regolamento ENAC “Mezzi 
aerei a pilotaggio remoto” Ed. 2 – Em. 4 (di seguito “Regolamento ENAC”) oltre che, per ogni APR, di un 
certificato di conformità emesso dal costruttore che attesta la rispondenza alla configurazione identificata 
nel relativo certificato di progetto. 
L’eventuale mancanza di certificazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento ENAC alla data di scadenza 
della presentazione delle offerte tecniche non è motivo ostativo per la partecipazione alla gara, purché entro 
la stessa data sia stata formalizzata la richiesta all’Autorità (da documentare mediante la presentazione di 
copia della stessa e autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui all’art. 38 comma 3, attestante la conformità all’originale) e comunque la 
citata certificazione sia acquisita, a pena di esclusione, entro i termini di emanazione del decreto di 
aggiudicazione definitiva. 
In alternativa (o in aggiunta) alla certificazione civile, sono ammessi sistemi in possesso di un certificato di 
omologazione di tipo militare (COTAM) rilasciato dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per 
l’Aeronavigabilità (DAAA) ai sensi della normativa AER (EP).P-2 (Omologazione, Certificazione e 
Qualificazione di Tipo Militare, Idoneità alla installazione), valendo i termini temporali indicati al capo 
precedente. 
Tutte le normative suddette sono consultabili sulla webpage di Armaereo http://www.difesa.it/SGD-
DNA/Staff/DT/ARMAEREO/Biblioteca/Pagine/default_.aspx. 

2.2 Funzione	e	caratteristiche	

L’APR in argomento dovrà soddisfare le capacità di Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR) 
indispensabili ad interagire nei complessi scenari operativi odierni. 
Il sistema dovrà fornire immagini chiare e definite utilizzando live full motion video ed immagini alta 
risoluzione, così da permettere all’operatore di monitorare costantemente oltre il proprio raggio visivo. 
La sua struttura dovrà essere tale da avere una bassa segnatura visiva, con colorazione grigio avio e 
decalcomania “Carabinieri” a basso contrasto. 

Le caratteristiche del sistema devono soddisfare i seguenti requisiti, più dettagliatamente elencati 
nell’Annesso B al presente documento, “REQUISITI TECNICI”. 

Requisito Valore Razionale 

Autonomia di volo  > 120 minuti  
 

La peculiare attività di sorveglianza con 
capacità ISR (anche in profondità) impongono 
una coerente, prolungata continuità operativa. 

Raggio di Azione  Portata massima del link 
aria terra in linea di visuale 
(LOS) di 20 Km  

I link di comunicazione devono garantire il 
controllo del mezzo e la gestione dei dati da 
destinazione remota senza l’uso di antenne 
ripetitori in un raggio adeguato.  
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Velocità di crociera Non inferiore a 50 km/h Deve essere in grado di effettuare il 
pedinamento di un mezzo. 

Decollo/Atterraggio  Le operazioni di decollo e atterraggio devono 
poter essere effettuate in spazi di limitata 
estensione. Il lancio in decollo del sistema può 
essere effettuato alternativamente con 
catapulta o a mano. L’atterraggio può avvenire 
in planata (belly landing) o con stallo. 

Sistema di pilotaggio –  
 

Controllo con GCS che 
include le funzioni tipiche 
di radiocomando e 
garantisce le modalità di 
controllo in manuale ed 
automatico. 

Deve essere garantito il 
pilotaggio anche in 
assenza di copertura GPS 

Devono essere garantite caratteristiche di 
semplicità di utilizzo e versatilità 
nell’impostazione/modifica del piano di volo, 
in relazione al contesto operativo ed alle 
necessità del pilota. Il volo manuale deve 
consentire variazioni di direzione, di quota e 
di velocità.  
 

Sistema di pilotaggio – 
Volo Automatico  

 

Flight planner con 
possibilità di settaggio di 
azioni sui waypoint, 
possibilità di interrompere 
e riprendere la missione 

La Ground Control Station deve permettere 
all’operatore di pianificare interamente le 
missioni (con numero WP congruo al tipo di 
impiego). 

Controllo del volo Sistemi di stabilizzazione  Il sistema deve essere equipaggiato con un 
sistema che consenta il mantenimento della 
stabilità ed il controllo del mezzo in tutte le 
fasi di volo, anche in assenza di segnale GPS. 

Caratteristiche payload  
 

Gimbal 3 assi, zoom ottico 
stabilizzato almeno 30X 
full HD, IR termico (non 
inferiore a 640x480) 
 

I sensori devono essere stabilizzati per 
permettere di mantenere inquadrati e 
riconoscibili/leggibili un volto o una targa di 
un veicolo alle distanze indicate nell’apposita 
scheda di valutazione.  

Frequenze per la 
trasmissione cifrata 
digitale di video e 
telemetria (down-link) * 

Preferibile:  
Frequenze 2.605 e 2.615 
MHz (con larghezza banda 
di 10 MHz)  
Minimo: 
Banda 2,4 GHz  

Le suddette frequenze sono assegnate al 
Dipartimento di P.S. per le esigenze di 
elisorveglianza delle F.P.. Le frequenze 
devono poter essere riprogrammabili 
nell’ambito della medesima banda. 
In alternativa, in caso di impossibilità o non 
convenienza di garantire l’uso della gamma 
richiesta, sarà possibile utilizzare le frequenze 
su banda 2,4 GHz. Per entrambi i link la 
chiave di cifratura minima è del tipo AES128. 

Frequenze comando e 
controllo C2 (uplink) * 

Banda 2,4 GHz  
con chiave di cifratura 
AES128 
ovvero 
Gamma 800-900 MHz con 
medesima cifratura 

I segnali di uplink sono trasmessi sui range di 
frequenza indicati con chiave di cifratura 
minima del tipo AES128. 

Sicurezza Tolleranza al vento non 
inferiore a 18 kts  

Deve essere garantita la piena operabilità del 
mezzo anche in condizioni di vento moderato. 

 Paracadute È richiesto dalle linee guida discendenti dal D. 
29 aprile 2016 “Modalità di impiego degli 
APR per le F.P”. Deve essere comandabile 
dall’operatore. 

 Predisposizioni fail safe Il sistema deve implementare una procedura di 
rientro a punto predefinito/atterraggio 
automatico (o misura alternativa 
programmabile) in caso di perdita del link 
radio o del segnale GPS. 
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 Protezione da agenti 
esterni e tolleranza termica 

L’APR deve essere in grado di operare con 
pioggia moderata, in ambiente polveroso o 
sabbioso e in un’ampia gamma di valori di 
temperatura dell’aria. 

*: i segnali di downlink e uplink devono utilizzare canali radio distinti. 

2.3 Identificazione	

L’APR deve essere identificato attraverso l’apposizione sul mezzo aereo di una targhetta riportante i dati 
identificativi del sistema e dell’operatore (amovibile). Tale targhetta deve essere installata anche sulla 
stazione di terra.  

E’ auspicabile che il sistema sia dotato di un dispositivo elettronico di identificazione che consenta la 
trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR, il proprietario/operatore e dei dati essenziali di volo 
ovvero di un Transponder con modo “S". 

3 SUPPORTO	LOGISTICO	

Il velivolo dovrà essere strutturato in maniera modulare col fine di consentire un’elevata manutenibilità sul 
campo di operazioni senza l’ausilio di utensili speciali comunque forniti dal sistema.  

Il costruttore dovrà pertanto garantire la continuità di supporto logistico per la fornitura delle parti di 
ricambio per un periodo minimo di 5 anni, anche in caso di cessione di azienda o dei diritti di proprietà 
intellettuale del sistema, di sue sotto parti o del software di gestione. 

3.1 Kit	di	manutenzione	

Per far fronte alla sostituzione di componenti significative per limite ore vita particolarmente ridotti, l’Arma 
dovrà essere in grado di gestire le operazioni manutentive usufruendo di una scorta sufficiente di parti di 
ricambio volte a garantire nel tempo l’operatività dell’APR. 
Il sistema è corredato quindi di un kit di manutenzione sul campo utile ad eseguire manutenzioni ordinarie e 
riparazione strutturali di rapida risoluzione. 

Tale scorta comprende la dotazione minima di: 
‒ n. 6 pale elica; 
‒ n. 2 tubi di pitot; 
‒ n. 2 paracadute (se applicabile); 
‒ n. 2 coppia semiali o winglet (se applicabile); 
‒ utensili peculiari di base e materiali per la manutenzione ordinaria; 
‒ contenitore per stoccaggio e trasporto. 

3.2 Manutenzioni	programmate	

La fornitura prevede un programma di supporto e assistenza che include le ispezioni annuali per 2 anni sia 
sulla GCS che sul velivolo, inclusa la sostituzione di entrambe i pacchi batterie. 

3.3 Aggiornamento	del	sistema	

Nella fornitura è compreso l’aggiornamento del firmware e del software di gestione (anche migliorativo) per 
5 anni dalla data di consegna del primo sistema. 

3.4 Assistenza	

La ditta aggiudicataria dovrà garantire un servizio di assistenza a domicilio su richiesta del cliente entro le 48 
h dalla chiamata, se operante sul territorio nazionale, o in 72 h se operante da altro paese. 

L’intervento di manutenzione includerà: 
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‒ riparazione strutturali a fusoliera; 
‒ riparazione strutturali o sostituzione semiali e/o winglet (se applicabile); 
‒ sostituzione sottosistema di comunicazione link radio (se necessario); 
‒ sostituzione autopilota (se necessario); 
‒ sostituzione pale elica e/o assieme elica (pale/mozzo); 
‒ sostituzione tubo di Pitot (se necessario); 
‒ sostituzione servo attuatori (se necessario); 
‒ ispezione e ripiegamento paracadute o sua sostituzione integrale (se applicabile); 
‒ sostituzione elastici catapulta (se applicabile). 

4 ADDESTRAMENTO	

4.1 Corsi		

L’addestramento del personale dovrà comprendere i seguenti corsi:  
‒ un corso per n. 4 piloti;  
‒ un corso per n. 4 manutentori tecnico-meccanici / operatori di sensore; 
‒ un corso per n. 2 piloti istruttori di volo, in grado di acquisire il necessario know-how tale da permettere 

il successivo svolgimento in autonomia di corsi di addestramento per i futuri destinatari. 
L’addestramento sarà svolto presso la sede concordata con il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, 
ovvero presso la sede del reparto a cui l’APR sarà assegnato, entro 30 gg. solari decorrenti dalla data di 
favorevole esito della verifica di conformità. La durata del corso sarà indicata, a pena di esclusione, dalla 
Ditta in sede di presentazione dell’offerta tecnica.Nell’organizzazione dei corsi si dovrà prevedere: 
‒ documentazione didattica e tecnica a supporto di tutti i partecipanti; 
‒ corso in lingua italiana; 
‒ utilizzo dei necessari supporti didattici multimediali. 
Il corso manutentori tecnico-meccanici /operatori di sensori dovrà fornire le conoscenze di base e specifiche 
del sistema per l’operatività e la manutenzione degli APR (pianificazione, ricerca guasti, modalità di 
controllo e funzionalità del payload, disamina delle inefficienze e procedura di ricerca guasti). 

4.2 Simulatore	di	volo	
Al fine di permettere al personale pilota dell’Arma di disporre di un strumento addestrativo efficace ed 
economico, a beneficio delle capacità d’impiego su differenti scenari operativi, è considerato un valore 
aggiunto poter disporre di uno “specifico” simulatore di volo dell’APR in acquisizione (attribuendo un 
punteggio incrementale in sede di valutazione tecnico-economica – Annesso B).  
Allorché disponibile, la fornitura dovrà includere, oltre alla licenza d’uso, la fedele riproduzione del software 
di gestione del volo utilizzato per condurre l’APR (eventualmente anche in formato CBT) e l’hardware  
necessario (postazione PC con idonea scheda grafica, connettori, schede di interfaccia con la GCS). 

4.3 Certificato	di	fine	corso	

Durante il corso, l’istruttore dovrà provvedere a monitorare e a formalizzare il livello di apprendimento degli 
allievi partecipanti al corso, per valutarne la idoneità alla partecipazione, i progressi nell’apprendimento ed il 
raggiungimento degli obiettivi del corso. Durante lo svolgimento del corso dovrà essere predisposto il 
rapportino giornaliero delle presenze; i rapportini saranno verificati dal direttore dell’esecuzione, o da 
persona da esso delegata, in sede di verifica di conformità. 
A tutti gli allievi che avranno superato il corso, la ditta dovrà provvedere a rilasciare il certificato di 
abilitazione:  
a. alla condotta in volo del sistema, per i piloti. 
b. alla condotta in volo del sistema e delle capacità istruzionali, per i piloti istruttori; 
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c. alla manutenzione di 1° livello tecnico, per gli specialisti manutentori / operatori di sensore. 

5 REQUISITI		

Nel presente paragrafo sono definiti i requisiti essenziali minimi applicabili ai SAPR acquisiti dall’Arma. 

5.1 Requisiti	di	integrità	

L’integrità del sistema APR e dei suoi articoli di configurazione deve essere assicurata in tutte le condizioni 
di volo e le operazioni di terra previste e per tutto il corso della vita operativa.  

5.2 Strutture	e	materiali	

L’integrità della struttura del Sistema, incluso il sistema di propulsione, deve essere dimostrata in tutto 
l’inviluppo operativo, e per un definito margine oltre, e mantenuta per tutta la vita operativa. 
Tutte le parti dell’APR, il cui malfunzionamento potrebbe compromettere l’integrità strutturale, devono 
soddisfare le seguenti condizioni senza rompersi o deformarsi in modo pericoloso. Questo include tutti gli 
item di massa significativa e i loro sistemi di vincolo: 
a. si devono considerare tutte le combinazioni di carichi che ragionevolmente ci si attende di incontrare 

all’interno di, e per un definito margine oltre, l’inviluppo di pesi e centraggio, l’inviluppo operativo e la 
vita dell’APR. Questo include carichi sia in volo che a terra derivanti da raffiche, manovre, superfici 
mobili, sistema di controllo, propulsione; 

b. si deve tenere in conto degli effetti dinamici nella risposta strutturale a questi carichi; 
c. il sistema deve essere libero da qualsiasi instabilità aero-servo-elastica e da vibrazioni eccessive. 

5.3 Sistema	propulsione	

L’integrità del sistema propulsione (ad es., motori e ove applicabile rotori) deve essere dimostrata in tutto il 
suo inviluppo operativo, e per un definito margine oltre, e mantenuta per tutta la sua vita operativa. 
Il sistema propulsione deve produrre, all’interno dei limiti dichiarati, la spinta o potenza che si esigono dal 
sistema a tutte le condizioni di volo richieste, considerando gli effetti e le condizioni ambientali. A tutti i 
regimi del motore non devono innescarsi vibrazioni significative che compromettano la struttura del 
velivolo. 

5.4 Sistemi	ed	equipaggiamenti	

Il sistema APR non deve presentare caratteristiche o dettagli di progetto che l’esperienza ha dimostrato 
essere pericolosi per la sicurezza. 
Si dovrà comunque tenere in dovuta considerazione la classe dell’APR in termini di peso e dimensioni e 
varietà di configurazioni. 
Si devono fornire agli operatori al pilotaggio e al personale manutentivo (ove interessato) tutte le 
informazioni necessarie per la condotta sicura del volo e le informazioni riguardanti condizioni di 
insicurezza, in modo chiaro, consistente e non ambiguo. Sistemi, equipaggiamenti e controlli, inclusi 
segnalazioni e avvisi, devono essere progettati e posizionati in modo tale da minimizzare errori che 
potrebbero contribuire a creare situazioni di rischio. 

5.5 Requisiti	di	sicurezza	

Il presente paragrafo identifica i requisiti posti a tutela della sicurezza e della salute degli operatori e di terzi 
che insistono nell’area operativa del sistema, nonché del mantenimento in efficienza del sistema stesso. 
In tale contesto opera il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e tutte le Norme tecniche a valore cogente da esso 
richiamate (es. “Direttiva Macchine” 2006/42/CE, Regole di prevenzione incendi, Direttiva 2013/59 
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“Protezione dalle radiazioni ionizzanti” etc.). Devono essere inoltre rispettate le norme che disciplinano la 
specificità del settore prevenzionistico della Difesa (artt. 244 – 264 del D.P.R. n. 90/2010). 
La Ditta dovrà eseguire un’analisi dei potenziali rischi del Sistema e predisporre una correlata matrice di 
rischio al fine di redigere un Documento di Valutazione del Rischio legato al Sistema (DVR-SA). 
Il DVR-SA dovrà contenere: 
a. i risultati dell’analisi dei pericoli intrinseci al Sistema e dei rischi derivanti dalla sua vita operativa 

(utilizzo, manutenzione, dispiegamento, movimentazione, trasporto, conservazione, dismissione, etc.); 
b. le prescrizioni collettive e individuali atte alla mitigazione del rischio residuo nonché le indicazioni sui 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da utilizzare nell’uso del sistema. 
Le indicazioni del DVR-SA dovranno confluire nelle Pubblicazioni Tecniche. 
Inoltre, si deve dimostrare di avere considerato gli aspetti di seguito riportati: 
a. si devono stabilire il tipo di operazioni per le quali il sistema APR è certificato/omologato e tutte le 

limitazioni e informazioni necessarie per operare il sistema in sicurezza, incluse le limitazioni 
ambientali e le prestazioni; 

b. l’APR deve essere controllabile e manovrabile in sicurezza in tutte le condizioni operative previste e 
ove applicabile, fino al momento in cui vengono attivati i sistemi di recupero; 

c. deve essere possibile effettuare transizioni dolci da una fase di volo all’altra in ogni probabile 
condizione operativa, senza richiedere eccezionali capacità di pilotaggio, vigilanza, forza o workload; 

d. si devono stabilire le procedure per le operazioni normali, in condizioni di failure e in emergenza. 

6 LIMITAZIONI	OPERATIVE	

I manuali, le limitazioni operative e ogni altra informazione necessaria per operare l’APR in sicurezza 
devono essere resi disponibili già in sede di corso formativo. 

7 PUBBLICAZIONI	TECNICHE	

A corredo dei sistemi dovranno essere fornite tutte le pubblicazioni tecniche – preferibilmente in lingua 
italiana o, in alternativa, in lingua inglese – necessarie a mettere in condizione i tecnici e gli operatori 
dell’Arma dei Carabinieri (preposti alla operatività ed alla manutenzione del sistema APR) di eseguire tutte 
le operazioni necessarie per impiegare e mantenere in efficienza il sistema. 

8 TERMINI	

Il materiale oggetto della fornitura di cui al precedente par. 1.4 deve essere approntato alla verifica di 
conformità (a cura di apposita Commissione) presso la sede della ditta (nel territorio italiano), entro 60 giorni 
solari a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto presso 
gli organi di controllo. 

Il materiale dovrà essere consegnato, a cura e spese della ditta, presso la/le sede/i indicata/e dal Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri entro 10 gg. solari a decorrere dalla data di avvenuta comunicazione 
della favorevole verifica di conformità. 
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9  PRESCRIZIONI	VARIE	

9.1 Documentazione	

Oltre ai prescritti requisiti di ordine generale previsti dal bando con cui corredare la domanda di 
partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre all’atto della presentazione dell’offerta tecnica 
la documentazione relativa alle certificazioni previste dal presente Capitolato elencate in Anx. B. 

9.2 Garanzia	 	

Il sistema dovrà essere fornito coperto da garanzia della durata di 24 mesi per difetti di fabbricazione a 
partire dalla data di consegna del sistema.  
Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia sarà notificato dall’AD direttamente alla Ditta per mezzo e-
mail entro 15 giorni dalla data in cui è stato riscontrato. 
I materiali oggetto dell’intervento in garanzia, qualora richiesto dalla ditta, dovranno essere versati dall’A.D. 
alla Ditta entro 30 giorni dalla data di richiesta della ditta stessa. La Ditta può intervenire per la 
contestazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione dei materiali.  
I lavori in garanzia dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla consegna del materiale alla Ditta. 

9.3 DUVRI	

Qualora si renda necessario effettuare prestazioni di qualsiasi natura presso i reparti di impiego dell’Arma, ai 
sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3 agosto 
2009,n.106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69 convertito nella Legge 9 agosto 
2013, n.98, e in particolare riferimento all’articolo 26 comma 3-ter, essendo la stazione appaltante diversa 
dal “Datore di Lavoro” (Ente di Forza Armata in cui si può espletare l’attività della ditta), si redige e si 
allega al presente contratto in Annesso C il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze standard 
(D.V.R.I.), ex art. 26 comma 3-ter D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., recante una valutazione ricognitiva dei rischi 
relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 

L’Ente di Forza Armata presso il quale saranno eseguite le citate attività, prima dell’inizio dell’esecuzione 
integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà 
espletato l’appalto (eventuale), individuando le misure atte ad eliminare o quantomeno ridurre tali rischi ed 
indicando i relativi costi. Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall’Arma dei Carabinieri con i fondi 
ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del 
decreto Legislativo 9 aprile 2008, n,81 e s.m.i.. 

9.4 Materiali	pericolosi	

La Ditta dovrà certificare che l’intero Sistema APR, comprensivo delle parti di ricambio, non contiene 
materiali pericolosi per i quali la legislazione applicabile ne vieti la produzione, il commercio, l’esportazione 
e ogni altra forma di alienazione. 

9.5 Assemblaggio	di	componenti	e	parti	

Equipaggiamenti, parti e componenti che non sono strutturalmente o funzionalmente intercambiabili devono 
essere progettati in modo tale da precludere l’intercambiabilità fisica. 
Parti e componenti devono essere progettati in modo tale che risulti impossibile installarli in modo errato 
(e.g. invertendone il senso oppure installandoli in posizione sbagliata in un assemblaggio). Connessioni 
posizionate in stretta prossimità tra loro saranno rese fisicamente non intercambiabili. 
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9.6 Imballaggio	

Gli imballaggi dei materiali in fornitura, comprese le parti di ricambio da consegnare, dovranno essere atti a 
garantire la preservazione dell’efficienza delle stesse nelle operazioni di manipolazione, trasporto ed 
immagazzinamento al coperto in ambienti non climatizzati. 
Ciascun materiale dovrà essere imballato singolarmente, fatta eccezione per le minuterie meccaniche che 
potranno essere imballate in confezioni con quantitativi adeguati al tipo di materiale. 
Su ciascun imballo dovranno essere apposti, in modo indelebile, gli estremi di identificazione del materiale, 
e precisamente: 
‒ denominazione e part number associato; 
‒ numero di serie (ove applicabile); 
‒ data di costruzione; 
‒ ditta costruttrice e numero del contratto; 
‒ LIC/LOF (ove applicabile). 



Annesso A 

 MATERIALE		OGGETTO	DELLA	FORNITURA		

Subfornitura	n.	1	

DESCRIZIONE QUANTITÀ 

GROUND CONTROL STATION n. 1 

VELIVOLO n. 2 

PAYLOAD PRINCIPALE n. 1 

PAYLOAD SECONDARIO OZIONALE (eventuale) n. 2 

EQUIPAGGIAMENTO DI MISSIONE  n. 1 

KIT DI MANUTENZIONE n. 1 

SUPPORTO LOGISTICO  n. 1 

CORSO ADDESTRAMENTO PER PILOTI 
ISTRUTTORI (n. 4 unità) n. 1 

CORSO ADDESTRAMENTO PER PILOTI  
(n. 4 unità) n. 1  

CORSO ADDESTRAMENTO PER MANUTENTORE / 
OPERATORE DI SENSORE (n. 4 unità) n. 1 

Subfornitura	n.	2	

DESCRIZIONE QUANTITÀ 

GROUND CONTROL STATION n. 2 

VELIVOLO n. 4 

PAYLOAD PRINCIPALE n. 2 

PAYLOAD SECONDARIO OZIONALE (eventuale) n. 2 

EQUIPAGGIAMENTO DI MISSIONE  n. 2 

KIT DI MANUTENZIONE n. 2 

SUPPORTO LOGISTICO  n. 2 

 



Annesso B 

REQUISITI	TECNICI	

La verifica dei requisiti tecnici dei sistemi presentati in gara sarà effettuata sulla scorta della documentazione 
prodotta. In particolare, l’offerta tecnica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, con i seguenti 
documenti:  

‒ certificato di progetto emesso dall’ENAC o certificato di omologazione di tipo militare (COTAM) 
rilasciato dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (par. 2.1 
“Certificazioni” del Capitolato Tecnico) copia della richiesta all’Autorità e autocertificazione del legale 
rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38 
comma 3, attestante la conformità all’originale;  

‒ dichiarazione attestante la durata di ciascun corso previsto al punto 4.1 del capitolato tecnico; 
‒ una copia delle pubblicazioni, delle schede tecniche e dei manuali approvati (par. 7 C.T.);  
‒ dichiarazioni e attestazioni di conformità o rispondenza (se necessari/richiesti);  
‒ test report di laboratori, enti o ditte certificate (laddove necessario/richiesto per la verifica di prestazioni 

e dati ambientali non replicabili); 
‒ certificazione assenza materiali pericolosi (par. 9.4 C.T.); 
‒ progetto cartaceo con disegni tecnici di massima in scala 1:10 (vista laterale, frontale e dall’alto), salvo 

che non siano riprodotti (purché in scala), sul manuale o sulle pubblicazioni tecniche; 
‒ ogni altro documento serva a dimostrare la sussistenza dei requisiti mandatori o aggiuntivi. 

La Commissione di valutazione tecnico-economica si riserva la facoltà di effettuare una verifica pratica in 
volo delle prestazioni dichiarate ed il possesso dei requisiti richiesti (su un sistema campione conforme 
all’oggetto di fornitura, da non fornire anticipatamente). Le modalità di svolgimento di tale eventuale 
riscontro saranno comunicate dalla Commissione ed effettuate con spese ed incombenze a carico del 
concorrente.  

I requisiti mandatori, in quanto tali, non prevedono l’assegnazione di alcun punteggio. Il soddisfacimento 
dei requisiti aggiuntivi attribuisce invece un punteggio addizionale. Ai requisiti che presentano una 
gradualità della prestazione (o del servizio richiesto) viene conferito soltanto il punteggio del livello 
raggiunto, che assorbe quello/i delle prestazioni inferiori.   

REQUISITI	MANDATORI	

1 Requisiti	di	piattaforma	aerea	

# Requisito Descrizione Note 

1 Decollo-atterraggio  Decollo con catapulta o a mano. Atterraggio in planata 
(belly landing), ovvero con stallo o con paracadute. 

n.n. 

2 Autonomia di volo  Superiore a 120 minuti (comprese le operazioni di 
decollo, salita a 100 ft AGL, utilizzo del sensore 
principale e atterraggio). 

n.n. 

3 Raggio d’azione  Non inferiore a 20 km in linea di visuale (LOS) in 
assenza di ostacoli significativi. 

n.n. 

4 Velocità di crociera Non inferiore a 50 km/h n.n. 

5 Tolleranza al vento Il sistema deve essere in grado di eseguire una 
missione in condizioni di vento non inferiore a 18 kts, 
anche nelle fasi di decollo e atterraggio. 

n.n. 

6 Tolleranza termica L’APR deve essere in grado di operare in una gamma 
di temperatura dell’aria -5°C/+40°C. 

n.n. 

7 Sistemi di stabilizzazione e 
posizionamento  

Il sistema deve essere equipaggiato con un sistema che 
consenta il mantenimento della stabilità ed il controllo 
del mezzo in tutte le fasi di volo, anche in assenza di 

n.n. 
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segnale GPS. 
8 Sicurezza Il sistema deve implementare una procedura di rientro 

a punto predefinito/atterraggio automatico (o misura 
alternativa programmabile) in caso di perdita del link 
radio o del segnale GPS (con guadagno di quota – 
programmabile – per separazione dagli ostacoli). 

n.n. 

2 Requisiti	di	payload	di	missione	

# Requisito Descrizione Note 

9 Configurazione payload 
principale 

Gimbal 3 assi. Sensore EO con zoom ottico stabilizzato 
almeno 30X, risoluzione HD, IR termico (non inferiore 
a 640x480). 

n.n. 

10 Caratteristiche sensore EO 
(payload principale)  

Tramite la funzione still pictures, l’operatore è in grado 
di effettuare in condizioni diurne: 
‒ lettura targhe veicoli ad una distanza di 350 m in 

slant range (ad una distanza orizzontale minima di 
250 metri); 

‒ riconoscimento facciale ad una distanza di 230 m in 
slant range (ad una distanza orizzontale minima di 
180 metri). 

n.n. 

11 Caratteristiche sensore IR 
(payload principale) 

Il sensore IR ha una risoluzione non inferiore a 640x480 
pixel e banda che comprenda lo spettro tra 8 e 12μm  

n.n. 

12 Tolleranza termica Il sottosistema payload e ciascuna delle sue componenti 
deve essere in grado di operare con le medesime 
condizioni di temperatura del sistema. 

n.n. 

3 Requisiti	software	di	gestione	payload	

# Requisito Descrizione Note 

13 Funzione switch EO/IR L’operatore deve poter scegliere la modalità di 
visualizzazione video (EO/IR) durante la missione. 

n.n. 

4 Requisiti	di	segmento	di	comando	e	controllo	missione	

# Requisito Descrizione Note 

14 Sistema di pilotaggio  Il sistema di pilotaggio deve essere costituito da una 
stazione di controllo integrata che consenta 
l’operatività del mezzo da parte di una singola persona.  

n.n. 

15 Modalità di controllo  La stazione di controllo integrata (rugged) deve 
includere una consolle di comando e garantire le 
modalità di controllo in manuale ed automatico.  

n.n. 

16 Gestione del volo  Il sistema di navigazione deve consentire l’esecuzione 
di voli in maniera completamente automatica tramite 
l’impostazione di un piano di volo per waypoint, con 
capacità di interrompere e riprendere la missione 
pianificata. 

n.n. 
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17 Gestione del volo Sullo schermo della stazione di controllo, nella 
modalità di navigazione, devono essere sempre 
riportati i seguenti dati: 
‒ gruppo data/orario; 
‒ livello di carica della batteria; 
‒ quota AGL e velocità del velivolo; 
‒ coordinate e prua; 
‒ distanza HOME-APR; 
‒ stato GPS. 

n.n. 

18 Stazione di controllo La GCS deve essere fornita con n. 2 pacchi batteria e 
relativo caricabatteria (dual voltage 220V AC o 12V 
DC). 

n.n. 

19 Comunicazioni comando e 
controllo (uplink) 

Banda 2,4 GHz o 800-900 MHz con chiave di cifratura 
minima AES128. 

n.n. 

20 Comunicazioni telemetria e 
video (downlink) 

Banda 2,4 GHz  ovvero rete 3G/4G LTE con chiave di 
cifratura minima AES128. 

n.n. 

5 Requisiti	segmento	logistico	

# Requisito Descrizione Note 

21 Trasportabilità sistema Il sistema, i payload e la GCS sono custodite all’interno 
di una o più valigie protettive in materiale polimerico 
antiurto (con grado di protezione IP 67) per le 
operazioni di stoccaggio e trasporto. 

n.n. 

22 Trasportabilità sistema Il sistema, i payload e la GCS sono trasportabili 
all’interno di non più di n. 2 zaini tattici. 

n.n. 

23 Manualistica Il sistema deve essere fornito con un set di documenti 
tecnici (su supporto elettronico e cartaceo), quali: 
‒ manuale di volo e check list operatore; 
‒ manuale di manutenzione. 

n.n. 

24 Parti di ricambio Il sistema dovrà essere fornito con un numero di parti di 
ricambio [n. 6 pale elica (o tre eliche), n. 2 tubi di pitot, n. 1 
paracadute (se applicabile), n. 2 coppia semiali o tip (se 
applicabile) nonché utensili peculiari di base e materiali per la 
manutenzione ordinaria] sufficienti a garantire il 
funzionamento per almeno 100 ore di volo. 

n.n. 

6 Requisiti	di	assistenza	tecnica	

# Requisito Descrizione Note 

25 Supporto logistico Il costruttore deve garantire la continuità di supporto 
logistico per la fornitura delle parti di ricambio per un 
periodo minimo di 5 anni. 

n.n. 

7 Requisiti	di	certificazione	e	amministrativi	

# Requisito Descrizione Note 

26 Certificazione APR Certificato di progetto rilasciato dall’Ente Nazionale 
Aviazione Civile (ENAC) ovvero Certificato di 
Omologazione rilasciato dalla DAAA come meglio 
dettagliato al par. 2.1 del Capitolato Tecnico. 

n.n. 

27 Assenza di materiali 
pericolosi 

Dichiarazione attestante l’assenza di materiali pericolosi 
di cui al par. 9.4 del Capitolato Tecnico. 

n.n. 
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REQUISITI	AGGIUNTIVI	

8 Requisiti	di	piattaforma	aerea	

# Requisito Descrizione Punti 

28 Autonomia di volo > 180 minuti 5 

Da 150 a 180 minuti 3 
29 Raggio d’azione  

(anche tramite l’utilizzo di 
antenne direttive, se incluse 
nell’offerta) 

> 60 km  3 
> 40 e ≤ 60 km 2 
Tra 21 e 40 km 1 

30 Tolleranza termica L’APR è in grado di operare in condizioni di 
temperatura  
-10°C/+45°C (o maggiormente penalizzanti). 

3 

31 Tolleranza ad altri fattori 
ambientali 

Il sistema soddisfa il requisito di grado IP 54 o 
superiore. 

3 

Il sistema soddisfa il requisito di grado IP 44. 2 

32 Rumorosità Il sistema non deve essere udibile ad una distanza di 300 
m (slant range) in scenari non urbani. 

3 

33 Sicurezza  La sezione DataLink e di comando e controllo deve 
disporre di una ridondanza della componente comando e 
controllo tramite due sistemi indipendenti e su frequenze 
diverse con funzioni combinate di override, al fine di 
prevedere la controllabilità del velivolo nel caso di 
failure di uno dei due link.  

3 

34 Sicurezza Possibilità di individuare visivamente il velivolo, ad una 
distanza di 200 metri dall’operatore (slant range), con 
luci di navigazione ad infrarosso (disattivabili). 

3 

  Punteggio Massimo Sezione 23 

9 Requisiti	di	payload	di	missione	

# Requisito Descrizione Punti 

35 Caratteristiche sensore EO 
(payload principale)  

Gimbal 3 assi, zoom ottico 36x (o superiore) 5 

36 Caratteristiche sensore EO 
(payload principale)  

Risoluzione di registrazione Full HD (1920×1080) fino a 
60fps con videostream real time HD 

3 

37 Caratteristiche sensore EO 
(payload principale)  

Il sistema è in grado di effettuare still pictures a 12 MPx 
(o superiore) 

3 

38 Caratteristiche sensore EO 
(payload principale)  

Le still pictures sono visualizzate alla risoluzione nativa 
a terra in near real time  

3 

39 Caratteristiche sensore EO 
(payload principale)  

Il sensore EO è in grado di soddisfare tutte le seguenti 
specifiche DRI1, con soggetto in piena luce: 
‒ individuazione (uomo): 2.500 m 
‒ riconoscimento (uomo): 800 m 
 identificazione (uomo): 350 m 

5 

40 Caratteristiche sensore IR 
(payload principale) 

Il sensore IR è in grado di individuare persone ad una 
distanza minima di 350 m in slant range ad una distanza 
orizzontale minima di 250 metri. 

3 

                                                            
1 Detection, Recognition & Identification. 
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41 Sistema di aggancio 
payload 

Meccanismo unico di aggancio/sgancio rapido (senza 
l’uso di utensili) applicabile su più tipologie di payload 

2 

42 Tolleranza termica Il sottosistema payload e ciascuna delle sue componenti 
è in grado di operare in condizioni di temperatura  
-15°C/+45°C. 

3 

43 Tolleranza ad altri fattori 
ambientali 

Il sistema payload e ciascuna delle sue componenti 
dovrà soddisfare il requisito di grado IP 44. 

3 

  Punteggio Massimo Sezione 30 

10 	Requisiti	di	payload	secondario	di	missione	(opzionale)	

# Requisito Descrizione Punti 

44 Caratteristiche payload 
secondario night-ISR 
(ozionale)  

Il sistema è dotato di un payload opzionale (facilmente 
intercambiabile con il principale) con le seguenti 
caratteristiche:  
− Gimbal 3 assi; 
− sensore EO e ingrandimento non inferiore a 10x; 
− sensore IR (LWIR) con risoluzione 640x512 e 

ingrandimento non inferiore a 4x. 

10 

  Punteggio Massimo Sezione 10 

11 	Requisiti	software	di	gestione	payload	

# Requisito Descrizione Punti 

45 Funzione registrazione 
video e telemetria 

Supporto di registrazione con capacità di 
memorizzazione cifrata su memoria di bordo 
cancellabile a distanza dall’operatore. 

5 

Supporto di registrazione con capacità di 
memorizzazione cifrata su memoria di bordo 

3 

46 Funzione still picture Scatta foto con sistema one-touch. 3 
47 Funzione PiP Funzione Picture in Picture per offrire all’operatore la 

possibilità di visualizzare contemporaneamente le 
informazioni video dei sensori visibile e IR in due 
finestre, con capacità di interscambio immagine 
principale/box. 

5 

48 Funzione “clicca e punta” Funzione che consente al sensore di orientarsi 
rapidamente verso un punto dell’immagine selezionato 
dall’operatore, tramite tocco dello schermo (touch) o 
puntamento di mouse. 

2 

49 Funzione Possibilità di gestire  le configurazioni basiche del 
sensore EO come ISO. 

2 

50 Funzione Possibilità di gestire  la configurazione di velocità 
shutter. 

1 

  Punteggio Massimo Sezione 18 

12 	Requisiti	di	segmento	di	comando	e	controllo	missione	(GCS)	

# Requisito Descrizione Punti 

51 Stazione di controllo  Possibilità di precaricare ed utilizzare mappe open 
source (ad es. Google Maps) o altre mappe personalizzate. 

3 

52 Stazione di controllo  Funzioni SAR. 2 
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53 Stazione di controllo La GCS è di tipo portatile “ruggedizzata”. 5 

54 Stazione di controllo La GCS ha un’autonomia di missione in alimentazione a 
batteria ≥ a 4 ore (in utilizzo continuo). 

3 

55 Stazione di controllo La GCS consente di eseguire in volo il passaggio 
(handover) del controllo del velivolo ad un’altra GCS. 

5 

56 Stazione di controllo La GCS è munita di uno schermo di tipo touch. 3 

57 Stazione di controllo La GCS ha un peso complessivo non superiore a 2 kg. 3 

58 Stazione di controllo Lo schermo della GCS consente la visione in condizioni 
di irraggiamento solare diretto, con una luminosità di 
almeno 800 NIT e risoluzione almeno HD ed è dotato di 
un paraluce. 

3 

59 Stazione di controllo La GCS può essere operato anche con guanti. 1 

60 Comunicazioni I segnali di C2 e trasmissione video/telemetria 
consentono il passaggio automatico da un link all’altro 
in caso di avaria. 

5 

61 
 

Comunicazioni down-link 
 

Le frequenze di trasmissione sono personalizzabili o 
settabili dall’utente in funzione della missione. 

5 

62 Comunicazioni down-link 
 

Frequenze centrali “fisse” a 2.605 MHz (principale) e 
2.615 MHz (secondaria), con larghezza di banda di 10 
MHz e chiave di cifratura AES128. 

3 

63 Comunicazioni Il sistema è interoperabile con sistemi di trasmissione 
del dato video e telemetria su rete dati 3G-4G/LTE (o 
reti proprietarie). 

3 

64 Comunicazioni Capacità di trasmissione in down-link su più terminali 
contemporaneamente.  

5 

  Punteggio Massimo Sezione 49 

13 	Requisiti	segmento	logistico	

# Requisito Descrizione Punti 

65 Ergonomia/trasportabilità Il sistema completo (pronto al volo), i payload, la GCS e 
l’equipaggiamento di terra necessario a garantire il volo 
(antenna, batterie ed altri accessori, eventuale catapulta 
inclusa) è contenuto in due zaini tattici di peso non 
superiore ai 16 kg ciascuno. 

3 

66 Dispiegamento Il sistema può essere dispiegato e messo in condizione di 
volo in non oltre 15 minuti da non più di due persone. 

3 

67 Alimentazione  Il sistema è fornito con valigia di ricarica tipo rugged. 
La valigia di ricarica deve poter consentire il 
caricamento di almeno n. 2 batterie 
contemporaneamente, usando una alimentazione dual 
voltage 220V AC o 12V DC, con tempi di ricarica 
inferiori all’autonomia del velivolo. 

3 

  Punteggio Massimo Sezione 9 

14 	Requisiti	di	certificazione	e	amministrativi	

# Requisito Descrizione Punti 
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68 Sistema di qualità L’azienda ha implementato un Sistema di Gestione della 
Qualità secondo i criteri definiti dalla norma AS/EN 
9100 che ne garantisce sicurezza e affidabilità come 
standard per l’industria aerospaziale e del settore della 
difesa. 

3 

69 Garanzia Al materiale oggetto di fornitura è applicata 
un’estensione di garanzia di 2 anni (o più) 

2 

Al materiale oggetto di fornitura è applicata 
un’estensione di garanzia di 1 anno aggiuntivo 

1 

  Punteggio Massimo Sezione 5 

15 	Requisiti	aggiuntivi	

# Requisito Descrizione Punti 

70 Simulatore di volo Secondo le prescrizioni riportate al par. 4.2 del 
Capitolato Tecnico. 

5 

71 Dispositivo elettronico di 
identificazione 

Il sistema è dotato di Transponder con modo “S" (par. 
2.3 del Capitolato Tecnico). 
 

5 

72 Segnale localizzatore Segnalatore acustico e ottico attivabili a distanza per il 
rapido rinvenimento e recupero dell’APR in caso di 
atterraggio d’emergenza o guasto. 

3 

  Punteggio Massimo Sezione 13 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26 

COMMA 3-TER D. LGS. 81/2008 E S.M.I.
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PREMESSA	

L’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso 
di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della 
propria azienda o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 
dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la 
prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli 
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento 
di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 
rischi da interferenza.  

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n .3, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua 
l’“interferenza” nella circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il personale del committente e 
quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di 
lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti” (Committente: Ente A.D. nel presente contratto – 
Appaltatore: Ditta nel presente contratto). A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i 
seguenti rischi:  

− derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;  
− immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;  
− esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori 

rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;  
− derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino 

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).  

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nei singoli 
contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati a pena di 
nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai 
costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a 
ribasso.  

Il D.Lgs. n. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/2008) ha modificato il suddetto 
articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il 
contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 
contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei 
rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 
dell’esecuzione, integra se necessario, il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza 
presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.   

Viene inoltre specificato al comma 3-bis del D.Lgs. 106/2009 che l’obbligo della redazione del DUVRI non 
si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o 
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla 
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui 
all’allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008.  
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DEFINIZIONI		

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.  

TERMINI  DEFINIZIONI  

Amministrazione della 
Difesa (A.D.) / Ente 
beneficiario 

L’Ente fruitore della Amministrazione Difesa che fruisce del servizio nel 
periodo della sua validità ed efficacia, ovvero i soggetti presso i quali deve 
essere eseguito il contratto.  

Fornitore  L’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato 
aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive l’obbligazione commerciale, 
obbligandosi a quanto nella stessa previsto.  

Datore di Lavoro  Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto 
che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore 
presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o 
dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo 
la definizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche 
Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i 
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei 
soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni 
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali 
viene svolta l'attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.  

DVRI standard  Il presente documento.  

DUVRI  Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all’art. 26 
del D.lgs 81/2008 e s.m.i. che la singola Amministrazione Contraente è tenuta 
eventualmente a redigere, integrando il DVRI standard predisposto dall’Arma 
dei Carabinieri.  

Lavoratore  Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività 
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o 
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, 
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, 
secondo quanto stabilito dall’art. 2 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..  

ATTIVITÀ	CONTRATTUALI	

L’A.D. è tenuta alla redazione del documento ricognitivo dei rischi standard che, come previsto dall’art. 26, 
comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi che potrebbero 
potenzialmente derivare dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.  

Sarà cura dell’Ente esecutore (la Ditta) e degli organismi (Enti di F.A.) fruitori del servizio integrare il 
predetto documento, prima del compimento delle prestazioni oggetto del contratto, riferendolo ai rischi 
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletata l’attività individuando le misure atte ad 
eliminare o quantomeno ridurre tali rischi e indicando i relativi costi; l’integrazione, sottoscritta per 
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio 
della propria attività, il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle 
misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta 
dallo stesso.  
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VALUTAZIONE	RICOGNITIVA	DEI	RISCHI	STANDARD		

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione 
delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere 
misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli. Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse 
del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da: 

− esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto durante l’orario di lavoro del personale delle 
Amministrazioni contraenti e/o durante la presenza di utenti; 

− esecuzione della fornitura oggetto d’appalto in spazi pubblici aperti e/o durante la presenza di passanti e 
mezzi di trasporto pubblici e privati; 

− compresenza di utenti delle Amministrazioni contraenti; 
− compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Amministrazione 

Contraente o per altri committenti; 
− movimento/transito di mezzi; 
− rischio scivolamenti; 
− interruzione fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati; 
− temporanea disattivazione sistemi antincendio; 
− temporanea interruzione servizi riscaldamento/condizionamento; 
− probabili interventi sugli impianti e/o opere murarie;  
− utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà delle Amministrazioni Contraenti; 
− probabile movimentazione manuale di carichi; 
− probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari. 


