
 
 

 

SCHEDA TECNICA 

 “Servizio di supporto logistico della flotta elicotteri AB412 in dotazione 

all’Arma dei Carabinieri” 

 

1. Oggetto del servizio 

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di supporto tecnico-logistico di 1 elicottero 

AB412SP e 7 elicotteri AB412HP in dotazione all’Arma dei Carabinieri. 

 

2. Indicazioni di massima relative al servizio 

Il servizio di supporto logistico dovrà essere erogato nel periodo febbraio-luglio 2022, e prevede: 

˗ 24 ispezioni di funzionamento; 

˗ 7 ispezioni intermedie; 

˗ 1 sostituzione assieme AFCU AB412HP, 

come descritte nei Work Orders che saranno emessi dal Gruppo Supporto del Raggruppamento Aeromobili 

Carabinieri, Ente Manutentivo responsabile, e in applicazione delle pubblicazioni tecniche operative e non 

operative indicate nel manuale AER.1H-HH-AB412A/C/D/CC-01 “Elenco delle Pubblicazioni Applicabili 

(LOAP)” – ultima edizione aggiornata. 

 

3. Oggetto del servizio 

Le operazioni relative al servizio di supporto logistico rappresentano il complesso delle attività manutentive 

ordinarie, mediante le quali l’operatore dovrà garantire l’efficienza, l’aeronavigabilità e l’operatività degli 

elicotteri e degli equipaggiamenti ausiliari, allo scopo di salvaguardare le peculiarità delle missioni operative 

dell’Arma. Le attività riguarderanno i sottonotati aeromobili: 

 

 CC MATRICOLA MILITARE MOTORE PRATT WHITNEY 

AB412SP 16 81372 PW TWIN PAC PT6T6 

AB412HP 

7 81513 PW TWIN PAC PT6T6-B 

12 81515 PW TWIN PAC PT6T6-B 

24 81447 PW TWIN PAC PT6T6-B 

30 81464 PW TWIN PAC PT6T6-B 

32 81472 PW TWIN PAC PT6T6-B 

34 81478 PW TWIN PAC PT6T6-B 

35 81479 PW TWIN PAC PT6T6-B 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Normativa tecnica applicabile 

Tutte le prestazioni dovranno essere erogate in scrupolosa aderenza alle sottoelencate normative e 

pubblicazioni tecniche applicabili del Ministero della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti 

Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA): 

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

pubblicazioni. 

 AER.Q-2110 Requisiti di Assicurazione Qualità della DAAA concernenti la progettazione, lo 

sviluppo e la produzione. 

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

 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 DAAA. 

 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 DAAA.  

 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 DAAA. 

 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. 

 AER – Q 2110 Requisiti di Assicurazione Qualità della DAAA concernenti la Progettazione, lo 

Sviluppo e la Produzione. 

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

 AER-Q-140 A  L'Assicurazione Qualità nell'approvvigionamento del materiale speciale aeronautico. 

 

5. Diritto di opzione 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di prevedere l’esercizio di un diritto di opzione, tramite la 

stipula di appositi atti aggiuntivi, qualora sia necessario richiedere, entro un anno dall’inizio dell’esecuzione 

del contratto, l’effettuazione delle seguenti attività: 

 17 ispezioni di funzionamento; 

 2 ispezioni intermedie; 

 1 sostituzione assieme AFCU AB412HP; 

 ulteriori interventi tecnici sugli elicotteri in questione, i cui oneri saranno stabiliti di volta in volta sulla 

base dei parametri determinati dall’A.D. e saranno oggetto di congruità da parte di apposita 

Commissione. 


