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Procedura aperta per la conclusione cli 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 AB412HP e n. 1 elicottero AB412SP dell 'Anna dei Carabinieri, 
mediante la fornitura, revisione e riparazione cli parti di ricambio - C.l.G. 90597630Fl. 

AVVISO N. 3 

QUESITI 

In riferimento a quanto comunicato con Vs. 
avviso n. 1 del 4/4/2022, pubblicato sul Vs. sito 
istituzionale, la Scrivente chiede confenna che, . 
nella fornitura dei ricambi, come per i prezzi 
sarà utiHzzato il listino della Leonardo, quale 
Ditta Responsabile di Sistema, vigente all'atto 
della stipula dei singoli ordinativi manutentivi, 
così anche per i Lead Time, saranno considerati 
quelli che la DRS comunicherà sulla specifica 
fornitura ai fini dell 'eventuale sospensione dei 
termini di presentazione alla verifica di 
conformità. 

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. A tal proposito, 
si chiede conferma che a carico dell 'Operatore 
Economico s·arebbe solo il supporto alla 
condivisione/consultazione di tutta la 
documentazione tecnica (prodotta/aggiornata in 
sede di manutenzione) propedeutico al rinnovo 
del Certificato di Aeronavigabilità e che 
quest'ultimo resti LD capo alla esclusiva 
responsabilità della Forza Armata 

Roma, 13 aprile 2022 

RISPOSTE 

Come già indicato nell'Avviso n. 1 del 
04.04.2022, gli ordinativi attuativi che 
prevedano la fornitura di parti di ricambio 
saranno calcolati sul :listino prezzi della DRS 
vigente alla data in cui 1 'A.D. inoltrerà richiesta 
di preventivo all'operatore Economico. 
Parimenti, alla stregua di quanto indicato 
nell ' Avviso n. 2 del 08.04.2022 gli eventuali 
ritardi , eccedenti 1 tenmm masslfill di 
approntamento a verifica di conformità indicati 
nel Capitolato e non imputabili all 'appaltatore, 
potranno essere valutati ai fini della sospensione 
dei termini di presentazione a verifica cli 
conformità ovvero esaminati quali elementi 
controdeduttivi addotti in sede di applicazione 
delle relative penalità. 
In aderenza a quanto stabilito dalla 
Pubblicazione Tecnica AER(EP).P-2005, il 
rinnovo del Certificato di Aeronavigabilità, 
all 'atto della riassunzione m carico 
dell'aeromobile, è adempimento di competenza 
dell 'EIRC di Forza Annata, che provvede con il 
supporto tecnico-documentale fornito 
dall 'appaltatore. 
Parimenti l'Operatore Economico, all 'atto della 
ricezione dell'aeromobile, ne assume la 
competenza a garantirne la continuing 
airworthiness per le attività di volo antecedenti 
e propedeutiche all ' emissione del Certificato di 
Riammissione in Servizio (CRS). 

Lgi. O' Emili• 

lL CAPO CENTRO 
(Col. a~orino) 


