
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per la conclusione di un "accordo quadro" con un solo operatore economico, della 
durata di 36 mesi, per assicurare il servizio di supporto tecnico logistico necessario per il 
sostentamento di n. 7 elicotteri AB4 l 2HP e n. 1 elicottero AB4 l 2SP dell 'Arma dei Carabinieri, 
mediante la fornitura , revisione e riparazione di parti di ricambio - C.l.G. 90597630Fl. 

AVVISO N. 1 

La documentazione di gara, pubblicata in data 11.01.2022, non prevede clausole di revisione prezzi 
introdotte con l 'art. 29 del D. L. n. 4/2022 (convertito con la Legge di conversione n. 25 del 
28.03.2022), in cui è espressamente previsto: "Fino al 31.12.2023, al fine di incentivare gli 
investimenti pubblici, ... in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi 
o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ... si applicano le seguenti disposizioni: 
a) è obbligatorio l 'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi 

previste dall'art. 106, comma I , lettera a), primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 ... " . 

In considerazione che: 
- la normativa tecnica in materia di aeromobi li militari obbliga l'appaltatore a rifornirsi per le 

forniture (parti di ricambio) alle Ditte Responsabili di Sistemi (DRS), che non sono vincolate da 
obblighi contrattuali verso le stazioni appaltanti ; 

- le revisioni generali dei turbomotori devono essere eseguite obbligatoriamente dal produttore dei 
sistemi e, attesa la loro significativa onerosità, possono considerarsi di non conveniente 
sostenibilità logistica, attesa la attuale vetustà degli aeromobili, 

si determina: 
- che nella fornitura dei ricambi sarà utilizzato il listino prezzi della Leonardo, quale Ditta 

Responsabile di Sistema, vigente all 'atto della stipula dei singoli ordinativi attuativi; 
- di rimuovere, dall 'elenco delle prestazioni manutentive programmate, le revisioni di motori e le 

relative scatole accessori. 

Pertanto, è stato predisposto: 
- il nuovo cap itolato tecnico, contenente le suddette modifiche: 
- un documento denominato "riepilogo delle modifiche da apportare alla bozza de/l'accordo 

quadro". 

In riferimento al disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, di cui al bando pubblicato 
sulla G. U .R.I. - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 9 del 21.0 1.2022, si evidenziano le seguenti 
variazioni che modificano i corrispondenti paragrafi del disciplinare in argomento: 

3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti. 

Nella tabella in cui sono elencate le "Voci di offerta economica", non si dovrà tener conto dei 
seguenti elementi: 



9 Manutenzione programmata - Revisione 
T/Motore PT6T6 

10 Manutenzione programmata - Revisione 
Gear-Box 

16. Contenuto dell'offerta economica. 

Testo originale 
Al riguardo, si evidenzia che il "listino prezzi 
AB4 l 2 CC' posto a base di gara, che sarà 
allegato ali ' accordo quadro che sarà sottoscritto, 
rimarrà fisso per tutta la durata contrattuale. 

€ 658.195,00 

€ 195.985,00 

Testo modificato 
Al riguardo, si evidenzia che nella fornitura dei 
ricambi sarà utilizzato il listino prezzi della 
Leonardo, quale Ditta Responsabile di Sistema, 
vigente ali 'atto della stipula dei singoli 
ordinativi attuativi. 

L"'Offerta economica" contiene, a pena di L"'Offerta economica" contiene, a pena di 
esclusione, due distinti ribassi percentuali e esclusione, due distinti ribassi percentuali e 
precisamente: 
- il primo, riferito a tutti i prezzi unitari posti a 

base di gara relativi alle manutenzioni 
programmate, elencati nel precedente 
paragrafo 3; 
il secondo, riferito a tutti i prezzi unitari dei 
materiali elencati nel "listino prezzi AB412 
CC', allegato al presente disciplinare di gara. 

Roma, 04 aprile 2022 

precisamente: 
- il primo, riferito a tutti i prezzi unitari posti a 

base di gara (ad esclusione di quelli relativi 
alla manutenzione dei turbomotori) relativi 
alle manutenzioni programmate, elencati nel 
precedente paragrafo 3; 
il secondo, riferito al listino prezzi della 
Leonardo S.p.A. (Ditta Responsabile di 
Sistema - DRS) vigente alla data della 
richiesta di preventivo inoltrata a mezzo 
P.E.C. dall' A.D .. 

IL CAPO CENTRO 
,y,.~-~uborino) 

Lgt. O. Emili• 


