
Direzione degli Armamenti Terrestri 
Segl"lteria Particolare del Direttore 

Data 

Prot. 
MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIA TO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

III REPARTO - 71" DIVISIONE 

ROMA lì, ________ _ 

072/17/0054 
DAC N._~ __ \~-A3-~~E--

OGGETTO: Lettera di mandato 11 . 80/2017 di SME IV RL - Programma So. Fu. Tra. - esecuzione di 
attività di modifica (retrofit) sui veicoli VTMM RCP- EF 2017 (YSP 200 7120-03C 120 
PB 26 143-014). 

Voce di Spesa Previsione di 
E.F. OP PII Finanziamento Dati Richiesta 

(IV A ESENTE) 
Lettera di mandato n. 

€ 1.790.000,00* 8012017 prot. n. M_D 
2017-

SME VSP 200 7120-03C 120 PB 26 143-014 Al 
€ 25.000,00 -2017 EOOl2000 REG2017 

2019 € 645.000,0 - 2018 0056651 111 data 
€ 1.120.000,00 - 2019 20.03 .2017 ~). 

Contributo ANAC n.a. 

*quota parte di € 2.600.000,00 (450.000,00 - 2017, 850.000,00 -2018, 1.300.000,00 -2019 - nota l var. I ddm) 
la restante quota sarà impiegata per acquisire n. 1 Mine Roller SPAR1( 11 e materiale CIS. 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 
Al fine di incrementare il livello di protezione del personale impiegato nella condotta dell'attività di 
Route Clearance nei Teatri Operativi, a completamento degli assetti VTMM RCP allo scopo di 
assicurare il loro efficace impiego in T.O., è stato conferito il mandato alla Direzione per l'avvio delle 
attività tecnico amministrative finalizzate, tra l' altro, all'esecuzione delle attività di modifica (retrofit) 
sui veicoli già acquisiti. Il mandato di SME include anche l' approvvigionamento di carrelli "mine 
roller SP ARK II'' e dispositivi CIS di produzione LARIMART che saram10 approvvigionati con 
procedure separate (appunto approvato in poso 3). 

1.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione 

a) contratto n. 1503 di rep. in data 28.12.20 Il ed atto aggiuntivo n. 1739 di rep. in data 
16.07.2014 della DAT per l' approvvigionamento di n. 40 VTMM RCP e relativo 
suppOlio logistico; 

b) contratto n. 1881 di rep. del 23.12.2016 per il supporto logistico dei VTMM; 

stipulati con la IVECO Defence Vehicles Spa mediante procedura negoziata. 

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale 

1.3.1 Generalità 

Il VTMM, nelle versioni RCP è un sistema complesso composto oltre che dalla parte scafo, di 
componenti (add on) caratterizzanti le varie versioni (torretta remotizzata, braccio meccanico, 
sistema di osservazione e sorveglianza, appartati di comunicazione, mine roller SP ARK II). Le 



attività di modifica (retrofit) discendono dall ' attività di sperimentazione operativa condotta sui 
veicoli VTMM. Esse consistono in: 

a) modifica del pannello di comando del sistema ottico LEM attraverso unjoypad esterno; 
b) integrazione di una ulteriore telecamera sulla pmie terminale del braccio meccanico 

FASSI, in aggiunta a quella attualmente presente, per consentire l'ispezione dei culveli, 
tale dispositivo deve prevedere un faro coassiale (eventualmente a led) ed essere 
facilmente installabile/rimovibile; 

c) subordinare ad un "battle switch" (collocato all ' interno del veicolo e da utilizzarsi a 
ragion veduta e solo in ambiente operativo) il selettore di azionamento manuale/elettrico 
del braccio meccanico e del relativo pulsante di emergenza a fungo; 

d) sistema ARGO - Spostamento della funzione video-recorder dallo schenno collocato 
nella posizione del gunner al PC collocato davanti al sedile del capo macchina; 

e) aggiornamento manuali. 

1.3.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 

Apparati non radiogeni. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 
Programma A 1: impresa inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio 
ordinario Difesa (ALTA PROBABILITA'). 

2.2 Modalità di finanziamento 
Programma pluriennale, crono-programma da coordinare con SMD e SME al termine della fase 
di negoziazione in accordo con le rate di consegna: 

COMPETENZA 

O.P. e.f. 2017 e.f. 2018 e.f. 2019 Totale 

SME € 25.000,00 € 645.000,00 € 1.120.000,00 € 1.790.000,00 

Nota: VSP in epigrafe aggiornata con nota 1 alla variante 1 del Documento di Mandato 
- per il2017 sono previsti € 450.000,00 di cui 400.000,00 per Mine Roller SPARK /I e 
50.000,00 che si propone di suddividere al 50% per l'esigenza equipaggiamenti 
LARIMART e la presente. 

2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536) 
Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2017-
19" emanato dal Sig. Ministro in data 30/01/2017 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale 
per l' attività amministrativa e la gestione per l'anno 2017" approvata dal Ministro della Difesa in 
data 12/1/2017- stralcio in e/p poso 2. 

2.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa art. 1 comma 505 L. 
258/2015" . 
L' impresa rientra tra quelli previste nella programmazione bielmale (per l'E.F. 2017 per Euro 
200.000,00, per l'E.F. 2018 per Euro 1.100.000,00 e per l'E.F. 2019 per Euro 1.300.000,00). 
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2.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 
L'O.P. dichiara che l'impresa in argomento soddisfa specifici requisiti previsti dal Nato Force 
Goals indicati nel NATO Capability Target edizione 2013 , sia dai Combined Joint State oJ 
Requirements emanati dalla NATO per l'Operazione "Resolute Support Mission" in 
Afghanistan, per cui essa beneficia della non assoggettabilità al regime IVA ai sensi dell'mi. 72, 
comma l, letto b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 

3.1 Condizioni di esclusione 
Non ricOlTono le condizioni di esclusione previste dall'art. 6 del D. Lgs. 208/11. 

3.2 Procedura di affidamento 
Procedura negoziata con Ditta unica senza previa pubblicazione bando di gara. 
L'esigenza nei termini operativi e tecnici richiesti può essere soddisfatta unicamente dalla 
IVECO Defence Vehicles S.p.a. in qualità di società costruttrice del veicolo (Design Authority) 
e rispondente ai requisiti militari. 
Il ricorso alla procedura negoziata è, pertanto, giustificato ai sensi dell'mi. 18 comma 2d) del D. 
Lgs. 208/11 per ragioni di tutela dei diritti esclusivi. 
Per quanto sopra, si predispone in bozza la lettera di richiesta offelia alla IVECO Defence 
Vehicles Spa in poso 4 

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 

Non applicabile. 

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali 

Non applicabile. 

3.5 Criterio di affidamento 

Non applicabile (procedura negoziata con Ditta unica). 

3.6 Ripartizione in lotti 

Non applicabile. 

3.7 Compensazioni industriali 

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA. 

3.8 Pubblicità 

Portale DA T e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pos. 5 e e/p). 

3.9 Clausole dei progetti dei contratti 

• Ente Gestore del Contratto: Ufficio Tecnico TelTitoriale di Torino; 
• CPV: 35400000-08 - Veicoli militari e pmii associate; 
• Collaudo: l'attività di collaudo, vista la specificità e complessità del materiale e la 

necessità di effettuare prove dinamiche di accettazione, avrà una durata massima di 60 
giorni dalla presentazione dello stesso; 

• Modalità di pagamento: Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal 
momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito 
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positivo del collaudo e accettazione del materiale; consegna del materiale presso l'Ente 
destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del 
contratto; consegna alla 10/\ Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente 
emessa. La scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell'mi. 1 del D.Lgs 
192/2012 è giustificata in relazione alla pmiicolare complessità della procedura e della 
natura del contratto per consentire il pagamento e l'accreditamento della somma alla ditta 
fornitrice . 

• Revisione Prezzi: non prevista; 
• Subappalto: previsto nei termini di legge; 
• Omologazione: eventuale estensione di omologazione; 
• Codificazione, Dati di Gestione e CAB: clausola standard emessa da SGD; 
• Assicurazione Qualità: AQAP 2110; 
• Garanzia di 12 mesi sulle lavorazioni e sui materiali; 
• Manualistica: aggiornamento della manualistica esistente. 

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 

Gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze dovramlo essere indicati nell'offerta e saranno 
valutati in sede di analisi di congruità e sarà inserito uno specifico articolo nel contratto per 
prevedere i costi di sicurezza. 

3.11 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Direttore della 7/\ Divisione ed è indicato 
nella lettera di richiesta offelia (art. 31 D.lgs. 50/2016) e il Direttore dell'esecuzione del 
contratto sarà nominato a cura Direttore Ente Gestore del contratto - ODS in firma in poso 6. 

Lettera di richiesta nomina Direttore dell' esecuzione in poso 7 

3.12 Parere di SGD II Reparto 
Il programma non rientra tra quelli da sottoporre al parere del II Repmio di SGD. 

4 PIANO TEMPORALE DI MASSIMA 

In poso 8. 

5 COORDINAZIONE 

In contropagina con 9/\ e lO /\ Divisione ed invio, dopo la firma all'Ufficio Programmazione e 

Gestione Finanziaria. 

6 ANNESSI 

lettera di mandato (pos. 2); 

Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2017" approvata dal 
Ministro della Difesa in data 12/1 /20 1 7 e/p poso 2. 

Appunto per approvazione modalità approvvigionamento poso 3; 

lettera di richiesta offelia (pos. 4); 

pubblicità (pos. 5). 

nomina RUP e Direttore esecuzione contratto (pos. 6). 
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lettera richiesta nomina Direttore dell ' esecuzione (pos. 7) 

piano temporale (pos. 8); 

VISTO: CONCORDO 

IL CAPO REPARTO in s.v. 
(Col. ing. s.SM RafE le ZORZI) 

~{~ u~ 

IL VICE DIRETTORE 
(Magg. Gen. Stefano DEGLI E 

1M{?, 

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

~a ESPOSITO) 

IL CAPO DIVISIONE 
(Col. ing. s.SM Raffa~le .Z:0RZI) 

. ~i-I' 
616(101'7 Cl ? \ " --' I !. 

MINISTERO DELLA DIFESI-\ 
!3f)çjmtariatc Gencraie OHlia Dii8:.W 

Oimzio;1(,' f'kzionale Degli Atlrw/'lIellll 
DlrìE;~iONE, DEGU f\RM;.\MEN'/! 'j'EF'int:.;jn~1 

U1.fioio P«(.!9,(<:mn12ziOi'ù a Ge!'.!:eom, Finilnzi::!.:3 

z.~/OC/~ 

~~ 

DETERMINO DI PROCEDERE SECO O LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE 

TTORE 
CASTRA TARO) 
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