
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 12SP dell'Anna dei Carabinieri, 
mediante la fornitura, revisione e riparazione di parti di ricambio - C.I.G. 90597630Fl. 

AVVISO N. 2 

QUESITI 

In riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 
7 .3 "Requisiti di Capacità Tecnico 
Professionale", la Scrivente chiede di chiarire 
se, m caso di partecipazione tn R.T.I. 
orizzontale, per il requisito di cui alla lettera b ), 
lo stesso dovrà essere posseduto dai singoli 
Operatori Economici e se il costo orario 
riconosciuto sarà quello di ciascuno degli 
Operatori o della sola Mandataria. 
In relazione al paragrafo 4 del Capitolato 
Tecnico, si chiede di confermare che il 
Controllo di Configurazione non è di 
responsabilità della Ditta, che deve solo 
dimostrare di avere conoscenza e accesso ai dati 
di manutenzione approvati e PP.TT.AA. 
applicabili. 

In riferimento al paragrafo 5 del Capitolato 
Tecnico, nell'ultimo capoverso è riportata la 
possibilità di installare parti non di nuova 
costruzione, riparate o revisionate. Qual è la 
documentazione a corredo richiesta? E' 
sufficiente il CoC? 

In riferimento al paragrafo 5 del Capitolato 
Tecnico "Fornitura parti di ricambio", premesso 
che, allo stato attuale, un Operatore Economico 
che intendesse onorare il servizio di fornitura 
oggetto del Bando, deve rivolgersi 
obbligatoriamente alla Ditta Responsabile di 

RISPOSTE 

Come già indicato nella documentazione di 
gara, il requisito SGD-G-023, qualora non 
posseduto dal raggruppamento di unprese, 
dovrà essere posseduto da tutti i singoli 
operatori che lo compongono. 
Nell' approntamento degli ordinativi attuativi 
saranno applicati i costi orari dell'operatore che 
esegue la prestazione. 

Il controllo dì configurazione è attività in capo 
al Raggruppamento Aeromobili Carabiniefr 
(RAC), in qualità di EIRC; l 'appaltatore deve 
comunque assicurare che gli articoli aeronautici 
utilizzati siano conformi alle specifiche 
configurazioni approvate dalla DRS, dalla 
O.A.A.A. e dal medesimo EIRC (Ente 
Responsabile per Identificazione e 
ReKi,strazione Confif!Urazione). 
Il Certificate of Conformity (COC) non è un 
documento attestante l 'aeronavigabilità del 
particolare da installare sull'aeromobile, ma un 
documento che richiama una rispondenza 
a lJ 'articolato contrattuale. In aderenza alle 
pubblicazioni applicabili, t componenti 
dovranno essere corredati di "EMAR Form 1" e 
"Scheda Identità accessori" (quest'ultima se 
applicabile) da cui evincerne la vita tecnica (es. 
LIC, LOF, ore DUR, avarie). 
Il termine massimo di approntamento a verifica 
di conformità indicato non si intende in aggiunta 
al lead time definito dalla DRS sulla specifica 
fornitura. I ritardi non imputabili all'appaltatore 
potranno essere valutati ai fini della sospensione 
dei termini di presentazione a verifica di 



Sistema (Leonardo Elicotteri) come unica 
organizzazione riconosciuta dalla D.A.A.A. 
(garante della configurazione degli elicotteri 
militari. oggetto del bando di gara, avente 
l'esclusiva per .la fornitura delle parti di 
ricambio in argomento), la Scrivente chiede 
come sono da intendersi i 90 gg indicati dal 
Bando per l'approntamento e verifica di 
conformità di tutti gli item dell'Allegato A 
(listino prezzi di ricambi), se nella fattispecie si 
possa ritenere tale TMA come applicabile in 
aggiunta al Lead Time definito dalla D.R.S. 
sullo specifico item di fornitura. 
La Scriven.te chiede dunque di chiarire se ( e in 
che modalità) l'Operatore Economico ha facoltà 
di avanzare eventuali richieste di materiale tipo 
GFE nei confronti dell'Amministrazione e in 
che misura ( oltre un certo importo, non presente 
nel listino, LT della DRS superiore, prezzo della 
DRS superiore), nell'ambito di una prestazione 
manutentiva di cui all'Allegato B. 
Poiché il listino prezzi non è umvoco, ma 
riservato a codesta spettabile Amministrazione, 
nell'eventualità che La DRS non applichi 
all'Operatore Economico vincitore del Bando 
degli stessi prezzi del listino posto a gara, ma 
prezzi più alti, al netto del margine industriale 
( che è incluso nel prezzo di listino di cui 
all'Ali.A) è prevista la possibilità che le parti 
siano fornite come GFE, che la DRS sia 
obbligata a praticare il prezzo di listino 
decurtato dei margini industriali o che siano 
autorizzate in QNP? 
In riferimento al paragrafo 6 del Capitolato 
Tecnico "Prestazioni Programmate" e alle 
prestazioni di cui all'Allegato B, la Scrivente 
chiede conferma che i prezzi posti a base di gara 
si riferiscano esclusivamente alle sole attività 
richiamate a manuale (ispezione basica) e che 
eventuali attività manutentivo extra (quali, a 
mero titolo di esempio: ispezioni speciali, 
introduzione di PP.TT.AA. sia di modifica che 
di controllo onerose in termini di 
manodopera/materiali, rettifiche difetti, 
risoluzioni inconvenienti, riparazioni/revisioni 
di componenti inefficienti, sostituzione di 
componenti ad alto valore) saranno gestite a 
preventivo/consuntivo nell'ambito della Quota 
Non Programmata. 
Con particolare riferimento ai prezzi posti a 
base di gara per la fornitura di parti di ricambio 
di cui all'Allegato A e per le prestazioni di cui 
agli item 1 O e item 11 dell'Allegato B del 

conformità ovvero esaminati quali elementi 
controdeduttivi addotti in sede di applicazione 
delle relative penalità. 

L 'appaltatore, m caso di documentata 
indisponibilità di ricambi nei tempi previsti dal 
contratto, potrà avanzare richiesta ali' A.D. per 
ottenerli in GFE. L'attività in argomento sarà 
soggetta ad analisi di fattibilità da parte del 
RAC e, se necessario, di congruità. 

Il quesito è da ritenersi superato alla luce di 
quanto pubblicato con l'Avviso n. 1 del 
04.04.2022, consultabile sul sito internet 
www.carabinieri.it, neJla sezione 
''amministrazione trasparente", sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti", all'indirizzo URL: 
http://www.carabinieri.it/in-vostro-
aiuto/amm in istrazione-trasparente/ gare-
appalto/gare-appalto/supporto-tecnico-logistico-
necessario-per-il-sostentamento-di-n.-7-
elicotteri-ab412hp-e-n.-1-e licottero-ab4 l 2sp. 

I prezzi posti a base di gara si riferiscono alle 
attività basiche richiamate dall 'ultima edizione 
del manuale applicabile': Eventuali attività 
manutentive ulteriori (es. prestazioni 
correttive/reattive/introduzione PP. TT.), 
saranno oggetto di ordinativi attuativi che 
saranno predisposti m aderenza a quanto 
disciplinato dal capitolato. Non è prevista Quota 
Non Programmata. 

Il quesito è da ritenersi superato alla luce di 
quanto pubblicato con l 'Avviso n. 1 del 
04.04.2022, consultabile sul sito internet 
www.carabinieri.it, nella sezione 



Capitolato Tecnico (rif. listino a para. 3 del 
Disciplinare di Gara), la Scrivente chiede di 
chiarire e disciplinare l'eventualità in cui il 
prezzo di mercato delle prestazioni In 
argomento dovesse incrementare durante 
l'esecuzione contrattuale, superando quello 
posto a base di gara. Si rappresenta che, anche a 
causa della pandemia da COVID-19 nonché del 
recente conflitto in Ucra.ina e conseguente crisi 
geo-politica, l'impatto sui mercati e sulle valute 
è ad oggi imprevedibile. Stante questa 
situazione di incertezza e instabilità, i fornitori 
tendono a non garantire prezzi fermi e fissi. A 
fronte dì questo MECAERIA VIATIONIGROUP 
scenario odierno, la Scrivente chiede la 
possibilità di prevedere meccanismi revisionali 
volti a tutelare l'equilibrio contrattuale a fronte 
di sopravvenute variazioni dei prezzi, quali: 
clausole di revisione prezzi per Il 
riconoscimento di compensazioni/conguagli, 
ovvero un recupero dei costi extra 
( eventualmente sostenuti) nell'ambito delle 
prestazioni erogabili in regime di Quota Non 
Programmata. 
ln riferimento al paragrafo 6 dei Capitolato 
Tecnico "Prestazioni Programmate", la 
Scrivente chiede conferma che, con riferimento 
alla frase riportata a pag. 9 dei Capitolato 
Tecnico "tutti i materiali necessari per 
l'esecuzione delle lavorazioni indicate 
nell'Allegato B, intendendo le parti di fornitura, 
revisionabili, non rev~ionabili, .. etc ... , si 
considerino Inclusi nel prezzo" codesta 
Spettabile Amministrazione intenda riferirsi ai 
soli materiali di sostituzione obbligatoria (in 
riferimento alla sola attività ispettiva), 
escludendo le parti di fornitura di cui 
all'Allegato A e le attività di risoluzione 
inconvenienti. Si chiede a tal proposito di 
meglio circoscrivere, in questo contesto e per le 
prestazioni di cui all'Allegato B, cosa si intenda 
per parti revisionabili e non revisionabili, dal 
momento che talune parti soggette a revisione 
possono raggiungere valori economici rilevanti. 
La Scrivente chiede di meglio circostanziare e 
disciplinare l'eventualità in cui dovesse esserci 
sovrapposizione del rispetto dei termini di 
approntamento alla verifica di conformità di 
fornitura di cui all'Allegato A, nell'ambito dei 
termini previsti per una prestazione manutentiva 
di cui all'Allegato B. Nella fattispecie, si chiede 
se una richiesta di fornitura di parti di ricambio, 
di cui all'Allegato A, effettuata 

"amministrazione trasparente", sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti", all'indirizzo URL: 
http://www.carabinieri.it/in-vostro-
aiuto/amministrazione-trasparente/gare-
appalto/gare-appalto/supporto-tecnico-logistico-
necessario-per-il-sostentamento-d i-n .-7-
e licotteri-ab4 l 2hp-e-n.-l-el icottero-ab4 l 2sp. 

Si intendono tutti i materiali (parti di ricambio e 
consumabili) necessari e di prevista sostituzione 
obbligatoria per assicurare le attività 
manutentive programmate, come descritte 
nell'ultima edizione dei manuali applicabili. 
Qualora emergano in fase di ispezione necessità 
di sostituzione particolari non ricompresi 
nell'ispezione basica, ovvero si rendano 
necessarie attività di risoluzione inconvenienti, 
queste verranno valutate dal RAC e 
costituiranno oggetto di ordinativi attuativi in 
aderenza al Paragrafo 7 del medesimo capitolato 
tecnico. 

La circostanza, tempestivamente segnalata e 
opportunamente documentata, può suffragare 
una richiesta di sospensione dei termini s1 
approntamento a verifica di conformità da 
presentare alla stazione appaltante. 



dall'Amministrazione nel corso di una 
prestazione manutentiva di cui all'Allegato B, 
sospenda I termini di approntamento alla 
verifica di conformità di quest'ultima nelle more 
del la 'fornitura oggetto della specifica richiesta. 
In riferimento al paragrafo 9 del Capitolato 
Tecnico, nell'ultimo capoverso è riportato a 
carico della Ditta il rinnovo del Certificato di 
aeronavigabilità, nel caso dovesse scadere nel 
corso delle attività manutentive. Qualora i tempi 
di manutenzione dovessero allungarsi per cause 
non imputabili alla Ditta, gli oneri legati al. 
rinnovo di detto Certificato andrebbero imputati 
in regime di Quota Non Programmata. ' 

In riferimento al paragrafo 14 del Capitolato 
Tecnico, si chiede conferma che l'eventuale 
sorveglianza tecnica venga comunque fatta in 
coerenza con lo stato di avanzamento delle 
lavorazioni, al fine di evitare attività aggiuntivi 
(quali ad esempio smontaggi di pavimenti). 
In riferimento al paragrafo 15 dei Capitolato 
Tecnico "Applicazione di penali", la Scrivente 
chiede che, per i primi due casi in elenco (caso 
di ritardo nella presentazione alla verifica di 
conformità e caso di esito sfavorevole della 
verifica di conformità), venga esplicitato il 
riferimento su cui calcolare l'importo massimo 
di applicazione delle penalità. 
In riferimento all'Art. 9.a "Penalità" della bozza 
di Accordo Quadro, La Scrivente chiede di 
chiarire le modalità di applicazione delle penali 
1n caso di ritardo nella presentazione alla 
verifica di conformità di fornitura di cui 
all'Allegato A. In particolare, tale chiarimento è 
richiesto nei seguenti scenari di ritardo: 
a. ordine di fornitura di un lotto costituito da più 

parti di ricambio (penale calcolata sul valore 
dell'intero lotto o sulle sole parti in ritardo?); 

b. ordine di fornitura di parti di ricambio, ma 
nell'ambito dello svolgimento di una 
prestazione manutentiva di cui all'Allegato B 
(se l'attività manutentiva ritarda a causa di 
una fornitura a sua volta in ritardo, su che 
valori si calcolano le penali?). 

ln riferimento all'Art. 20 dell'Accordo Quadro, 
viene chiesto ai Contraente di presentare entro 
30 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta 
approvazione dell'atto negoziale, la lista di tutti 
gli articoli in fornitura da codificare SPLC, 

Il rinnovo del Certificato di Aeronavigabilità, la 
cm naturale scadenza ricade nel termine di 
esecuzione della prestazione manutentiva, è a 
canco dell 'appaltatore m aderenza a quanto 
previsto dal paragrafo 9 del capitolato. Qualora, 
per cause non imputabili all'appaltatore, i tempi 
di manutenzione dovessero estendersi oltre la 
scadenza del Certificato di Aeronavigabilità 
dell'aeromobile, gli eventuali oneri connessi al 
rinnovo saranno analizzati di concerto con il 
RAC e, previa valutazione di congruità, 
formeranno oggetto di dedicato ordinativo 
attuativo. Non esiste Quota Non Programmata. 
L'attività di sorveglianza, qualora non 
emergano particolari esigenze ispettive e/o di 
controllo, sarà svolta di concerto con la Ditta e 
compatibilmente con lo stato di avanzamento 
delle lavorazioni, evitando attività aggiuntive. 

Il calcolo delle penalità è effettuato, in aderenza 
al vigente quadro normativo, sul valore della 
prestazione riportato nell 'ordinativo attuativo. 
Restano salve le facoltà dell'appaltatore di 
richiedere una sospensione dei termini qualora 
ricorrano cause di ritardo ad esso non 
imputabili. 

Negli scenari ipotizzati, in aderenza a quanto 
stabilito nel capitolato, si procederà come di 
seguito indicato: 
a. penale applicata sul singolo particolare non 

disponibile che ritarda la lavorazione 
complessiva; 

b. la penale verrà applicata sul valore della 
prestazione manutentiva. 

I ritardi non imputabili all'appaltatore potranno 
essere valutati ai fini della sospensione dei 
tennini di presentazione a verifica di conformità 
ovvero esaminati quali elementi controdeduttivi 
addotti in sede di applicazione delle relative 
penalità. 

L ' art. 20 dell 'Accordo Quadro è formulato in 
aderenza a quanto disposto dalla Pubblicazione 
SGD-G-035 del Ministero della Difesa -
Segretariato Generale della Difesa e Direzione 
Nazionale degli Armamenti. Eventuali cause di 



anche se già codificati. La Scrivente rappresenta ritardi, non imputabili all'appaltatore, potranno 
che tale capacità è in carico alla sola DRS e che essere valutate ai fini della sospensione dei 
tale attività è oggetto di applicazione di penale termini di adempimento degli obblighi owero 
per ogni giorno solare di ritardo (rif. Art. 9.d). esaminate quali elementi controdeduttivi addotti 
La Scrivente richiede pertanto di stralciarlo o di in sede di applicazione delle relative penalità. 
riformularlo 

Roma, 08 aprile 2022 

Lgi. O'Emlllll 


