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1. SCOPO 

La presente appendice tecnica descrive le attività necessarie a garantire il prolungamento della vita 

operativa del siluro A184 modello 3 e della linea logistica. 

 

2. SIGLE ED ABBREVIAZIONI 

Di seguito è precisato il significato di sigle ed abbreviazioni impiegate nella presente appendice 

tecnica: 

DTE Dockyard Test Equipment 

MMI Marina Militare Italiana 

 

3. DOCUMENTAZIONE APPLICABILE E DI RIFERIMENTO 

I seguenti documenti, nell’edizione in vigore alla data di emissione della presente appendice tecnica 

fanno parte della stessa nei limiti degli argomenti trattati. 

In caso di conflitto tra i documenti citati nel seguito ed il contenuto di questa appendice tecnica, il 

contenuto della presente deve essere considerato come requisito primario. 

[1] NAV-13-4940-13-00B001 Manuale tecnico dell’apparecchiatura DTE102/A (Vol. 1); 

[2] NAV-13-4940-13-00B002 Manuale tecnico dell’apparecchiatura DTE102/A (Vol. 2); 

[3] NAV-13-4940-13-00B003 Manuale tecnico dell’apparecchiatura DTE102/A (Vol. 3); 

[4] NAV-13-4940-13-00B004 Manuale tecnico dell’apparecchiatura DTE102/A (Vol. 4); 

[5] SGD/NAV 350 Manuale tecnico siluro A184 mod.3; 

[6] Integrazione doc. tecn. Manuale tecnico siluro A184 mod.3 versione “Base”; 

[7] ST AS/1140 RR Siluro A184 - Specifica Tecnica Generale; 

[8] AQAP 2110 NATO Quality Assurance for Production; 

[9] W005733 Motore contro rotante; 

[10] W000292 Commutatore; 

[11] WC9318408300 Cavo ombelicale; 

[12] W00961 Giroscopio; 

[13] W000008 Inverter per motore trifase giroscopio; 
[14] USG/NAV-69 Monografia siluro A.184; 

[15] W021562 Disegno pila MAIT6; 

[16] ST 184059 Specifica tecnica batteria primaria MAIT 6; 

[17] NC 1840146 Norma di smontaggio pila MAIT 6; 

[18] NC 1840147 Norma di montaggio pila MAIT 6; 

[19] LP 1849542.02 Kit materiali per revisione pila MAIT 6; 

[20] ST 1840229 Manutenzioni in classe B su pile MAIT 6 in Ditta; 

[21] SC 1840202 Specifica cliente batteria primaria MAIT 6; 

[22] CA 1840062 Controlli dopo manutenzione di classe B della pila; 

[23] CA 1840044 Collaudo accettazione pila MAIT 6; 

[24] RT 1840145 Programma di sorveglianza pile MAIT 6; 

[25] SGD/NAV 348 R Bersaglio semovente subacqueo BSS Mod. 2. 
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4. DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

In considerazione delle necessità operative della MMI, la Ditta sarà tenuta ad effettuare le 

prestazioni a richiesta di supporto per il mantenimento in condizioni operative dei siluri A184 

mod.3, dei simulatori e degli apparati di test e della linea logistica.  

Ai fini dell’esecuzione, presentazione alla verifica di conformità e pagamento, la presente fornitura 

si articolerà in un unico lotto. In accordo alle modalità indicate nel contratto, la Ditta eseguirà 

interventi a richiesta, fino al tetto costituente l’ammontare del lotto di assistenza tecnica per la 

manutenzione correttiva dei componenti dei siluri A184, accessori e linea logistica, per tutta la 

durata del contratto. Le attività (dettagliate in Appendice 1) sono relative a: 

– preventivo presso le officine del CIMA, MARINARSEN Taranto o MARINARSEN La Spezia 

(A1 A/T/S); 

– preventivo presso le officine della Ditta (A2); 

– interventi correttivi (A3 A/T/S/L); 

– assistenza ingegneristica presso il CIMA fino a 5 giorni (A4 1A÷5A); 

– assistenza ingegneristica presso MARINARSEN Taranto fino a 5 giorni (A4 1T÷5T); 

– assistenza ingegneristica presso MARINARSEN La Spezia fino a 5 giorni (A4 1S÷5S); 

– revisione periodica Acciarini ad Urto del siluro A184 (B1); 

– revisione in classe B di set di componenti prelevati da siluri in servizio (B2) che comprendono: 

 motore di propulsione e commutatore del siluro A184; 

 comando timoni del siluro A184; 

 giroscopio del siluro A184; 

 inverter motore trifase del giroscopio del siluro A184; 

 cavo ombelicale del siluro A184. 

– ripristino della verniciatura di n° 1 compartimento siluro A184 (B3); 

– revisione in Classe “B” di una pila MAIT 6 (B4); 

– attività di scarica pila MAIT 6 (B5); 

– calibrazione degli strumenti di misura facenti parte integrante della “DTE102A” di CIMA (B6 

A); 

– calibrazione degli strumenti di misura facenti parte integrante della “DTE102A” di 

MARINARSEN Taranto (B6 T); 

– fornitura di un kit elementi batteria Ag/Zn e contenitori elettrolita per batteria MAIT 5 P/N 

WMP3184000142 (C1); 

– fornitura di un kit di revisione classe A siluro A184 mod.3 P/N WWP318400005 (C2); 

– fornitura di un kit di revisione classe B siluro A184 mod.3 P/N WWP318400004 (C3); 

– fornitura di un kit di ricondizionamento siluro A184 mod.3 per U212A P/N WWP318400009 

(C4); 

– fornitura di un kit di ricondizionamento siluro A184 mod.3 post 5 lanci P/N WWP318400014 

(C5); 

– fornitura di un kit di ricondizionamento cestello solidale siluro A184 mod.3 per U212A P/N 

WWP318400008 (C6); 

– fornitura di guarnizione per testa di esercizio/servizio P/N N141001810 (C7); 

– fornitura di guarnizione acciarino siluro A184 mod.3 P/N N141002510 (C8); 

– fornitura di guarnizione per congegno pirotecnico pila MAIT 6 P/N N141032010 (C9); 

– fornitura di un kit di ricondizionamento BSS P/N WYP038400001 (C10); 

– fornitura di un kit di ricondizionamento BSS post 6 lanci P/N WYP038400003 (C11); 
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– fornitura di un apparato di prova Ghiera AFI per siluro A184 denominato AFT103A (C12). 

5. MODALITÀ DI RICHIESTA INTERVENTI 

Gli interventi precedentemente descritti verranno richiesti dal CIMA, Ente Committente, alla Ditta a 

mezzo PEC istituzionale (formato standard come da Annesso I). Nelle richieste dovranno essere 

riportate le seguenti indicazioni di massima: 

 estremi del contratto e numero progressivo dell’intervento richiesto; 

 tipo di intervento richiesto; 

 luogo di esecuzione dell’intervento; 

 ente/unità beneficiario/a; 

 eventuale data d’inizio prevista dell’intervento (se diversa da quella di ricezione dell’ordine 

ovvero dalla data di messa a disposizione del materiale mediante modello 43, a seguito di 

presentazione della documentazione cautelativa richiesta); 

 sistema/apparato/sub-assieme interessato; 

 descrizione sommaria dell’avaria/attività; 

 importo intervento/i ed eventuale applicazione IVA. 

Tutte le richieste di intervento dovranno essere inoltrate, per conoscenza, anche all’Ufficio Tecnico 

Territoriale competente, che sarà responsabile del controllo delle lavorazioni in Ditta ed incaricato 

di redigere i verbali di eseguito lavoro.  

L’Ufficio Tecnico Territoriale competente, sebbene non direttamente coinvolto nelle attività di 

valutazione tecnico-economica delle offerte, qualora richiesto, dovrà contribuire alla fornitura di 

giustificativi ed elementi tecnico-amministrativi utili per la formazione del giudizio di congruità. 

Le richieste d’intervento che hanno per oggetto sistemi ed apparecchiature in dotazione a 

MARINARSEN La Spezia o a MARINARSEN Taranto dovranno essere inoltrate, per conoscenza, 

anche al MARINARSEN competente, che sarà responsabile del controllo delle lavorazioni in sede 

ed incaricato di redigere i verbali di eseguito lavoro.  

Il MARINARSEN competente, qualora richiesto, dovrà redigere la valutazione tecnico-

amministrativa e concorrere alla redazione e all’approvazione del discendente verbale di congruità.  

Qualora il tipo di intervento richieda prelievo di materiale da parte della Ditta, le richieste di 

intervento dovranno essere corredate dei dati del materiale da prelevare per la presentazione, da 

parte della Ditta, della necessaria documentazione cautelativa. 

6. DOCUMENTAZIONE CAUTELATIVA 

Per gli interventi in cui è prevista la consegna temporanea alla Ditta di apparati/assiemi/componenti 

per la successiva lavorazione presso le proprie officine, la Ditta, prima del prelievo del materiale 

dovrà presentare idonea documentazione cautelativa richiesta dall’A.D. nell’ordine di intervento. 

7. TERMINI DI ADEMPIMENTO DEGLI INTERVENTI 

I tempi di produzione della documentazione cautelativa (polizza assicurativa o fideiussione bancaria 

relativa al valore del materiale) sono di 20 gg.ss. a partire dalla data di ricezione dell’ordine di 

intervento. Il tempo di emissione dei modelli e delle autorizzazioni per il prelievo del materiale dal 

CIMA, da MARINARSEN Taranto o da MARINARSEN La Spezia, a seguito della presentazione 

da parte della Ditta della documentazione cautelativa, è stimato e non dovrà superare i 10 gg.ss.. 

Detti tempi non sono inclusi nei termini temporali di adempimento dell’intervento, riepilogati nella 

tabella riportata di seguito. Superati senza esito i 30 gg.ss. dalla data di ricezione dell’ordine di 

intervento, l’ordinativo sarà comunque considerato in esecuzione ed i relativi termini di 

adempimento decorreranno dal 31° giorno successivo all’emissione dell’ordine. 
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Nella tabella di seguito, vengono riepilogati i tempi di inizio intervento e quelli di adempimento. 

 

Tipo d’intervento 

(vds Appendice 1) 

Intervento Ditta entro:  

(o a partire da:) 
Termine intervento in gg.ss. 

A1 A, S o T 
5 gg.ss. dal ricevimento ordine

 (1)
  

10 gg.ss. dal ricevimento ordine
 (2)

 
10 gg.ss. 

A2 
Messa a disposizione materiali da CIMA 

(modello 43) 
30 gg.ss. 

A3 A, S, T o L 
5 gg.ss. dal ricevimento ordine

 (1)
 

10 gg.ss. dal ricevimento ordine
 (2)

 
Come da ordine  

A4/1÷5 A, S o T 
5 gg.ss. dal ricevimento ordine

 (1)
 

10 gg.ss. dal ricevimento ordine
 (2)

 
Come da ordine 

B1 
Messa a disposizione materiali da CIMA 

(modello 43) 
75 gg.ss. 

B2 
Messa a disposizione materiali da CIMA 

(modello 43) 
60 gg.ss. 

B3 
Messa a disposizione materiali da CIMA 

(modello 43) 
60 gg.ss. 

B4 
Messa a disposizione materiali da CIMA 

(modello 43) 
75 gg.ss. 

B5 
Messa a disposizione materiali da CIMA 

(modello 43) 
(3)

 
30 gg.ss. 

B6 A 
Messa a disposizione materiali da CIMA 

(modello 43) 
15 gg.ss. 

B6 T 
Messa a disposizione materiali da 

MARINARSEN Taranto (modello 43) 
30 gg.ss. 

C1-C12 Da ricevimento ordine 365 gg.ss. 
 

(1) Per interventi presso Aulla o La Spezia; 

(2) Per interventi presso Taranto; 

(3) O dalla data di messa a disposizione per la presentazione alla verifica di conformità della revisione pila se la 

medesima è già in possesso della Ditta a seguito di intervento di tipo B4. 

 

I termini temporali di intervento di tipo “B2” e “B4” sono considerati per singola attività di una 

tipologia. In caso di contemporaneità di attività dello stesso tipo, i tempi, dalla seconda attività in 

poi, saranno considerati a partire dalla messa a disposizione per la presentazione alla verifica di 

conformità, da parte della Ditta, dell’oggetto dell’intervento precedente. 

Inoltre, per l’intervento di tipo “B2”, nel caso in cui un motore non superi la verifica di conformità, i 

termini di adempimento per le manutenzioni e verifiche sul secondo motore dovranno essere 

raddoppiati. 

8. MATERIALI DI FORNITURA MMI 

La MMI metterà a disposizione della Ditta tutti i materiali di rispetto individuati in fase preventiva, 

nonché quelli che si renderanno necessari nel corso delle lavorazioni.  

Per questi ultimi, la Ditta dovrà avanzare richiesta scritta, direttamente all’Ente Committente e 

interessando l’Ente di Controllo, dettagliando i seguenti dati: 

 estremi del contratto e numero della richiesta; 

 tipo di intervento richiesto ed indicazione dell’Ente/Unità interessati; 

 identificazione e quantità dei materiali ritenuti necessari in corso d’opera. 
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L’Ente di Controllo, in collaborazione con la Ditta, provvederà ad organizzare il controllo in entrata 

del materiale. 

9. MATERIALI DI FORNITURA DITTA 

Nel corso degli interventi, la Ditta dovrà fornire, senza oneri aggiuntivi per la MMI, tutti quei 

materiali, minuti e di consumo (grasso, minuteria commerciale, solventi, adesivi etc.), necessari per 

la perfetta esecuzione dei lavori. 

10. MEZZI E ATTREZZATURE 

Gli attrezzi/strumenti di tipo normale e di tipo speciale necessari per l’esecuzione degli interventi 

previsti presso le officine del CIMA saranno resi disponibili dalla MMI. Qualora tale 

strumentazione/attrezzatura non fosse disponibile o non sufficiente per l’esecuzione dei lavori, la 

Ditta dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’A.D., con quella propria per il tempo necessario 

a completare l’intervento. 

La strumentazione/attrezzatura necessaria per eseguire gli interventi da effettuare presso la Ditta o 

proprie strutture qualificate saranno a totale carico della Ditta stessa. 

11. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E COLLAUDO 

Norme di collaudo 

a) Per tutti gli interventi effettuati presso la Ditta, la vigilanza ed il controllo sulle lavorazioni 

verranno effettuati dall’Ufficio Tecnico Territoriale competente. 

b) Per tutti gli interventi che richiedono la sola fornitura di materiale, verranno effettuati i controlli 

in Ditta a cura dell’Ufficio Tecnico Territoriale competente e quelli a destinazione a cura del 

CIMA; all’atto della presentazione alla verifica di conformità del materiale in Ditta, il materiale 

dovrà avere vita residua non inferiore all’80% di quella totale. 

c) Per tutti gli interventi svolti presso CIMA, MARINARSEN La Spezia o MARINARSEN Taranto 

la vigilanza ed il controllo sulle lavorazioni verranno effettuati a cura del competente 

stabilimento di lavoro. 

d) La “Verifica di Conformità” finale di tutti gli interventi sarà effettuata dal CIMA quale Ente 

Committente (fax 0187-401443, PEC istituzionale cima@postacert.difesa.it). 

e) Le attività di controllo verificheranno che l’attività svolta e i materiali forniti siano conformi alle 

prescrizioni della presente appendice tecnica. Al termine delle prestazioni verrà effettuata la 

“Verifica di Conformità” con il rilascio del relativo Certificato firmato da una commissione di 

rappresentanti MMI, dal personale competente della Ditta e vistato dal responsabile unico del 

procedimento. 

f) Il personale incaricato dal CIMA per le attività di controllo e di verifica sarà comunicato via fax 

oppure tramite PEC istituzionale alla Ditta all’inizio della fase di esecuzione e in caso di 

variazioni durante l’esecuzione. 

g) I materiali da mettere in opera, dovranno essere visionati dal personale incaricato prima 

dell’installazione per verificarne l’adeguatezza ai requisiti della presente appendice tecnica. La 

Ditta non potrà procedere all’installazione se non munita di un documento che attesti l’avvenuto 

controllo. 

mailto:cima@postacert.difesa.it
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h) Nel caso di attività che prevedono anche la fornitura di componenti a vita limitata, all’atto 

dell’installazione/impiego il materiale dovrà avere vita residua non inferiore all’80% di quella 

totale. 

i) Permane la responsabilità dell’esecutore (Ditta) per eventuali vizi o difetti anche in relazione a 

parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di “Verifica di Conformità”. 

j) Sia per i materiali di nuova fornitura da mettere in opera (oggetto del precedente paragrafo g.) 

che per tutto il materiale già di proprietà dell’A.D. e oggetto di lavorazione, spedito in Ditta dalla 

MMI o prelevato dalla Ditta, la Ditta dovrà redigere e far vistare dall’Ente di Controllo il verbale 

di incoming ed un eventuale verbale aggiuntivo nel caso di segnalazioni. 

k) È data facoltà alla Ditta di assistere alle “Verifiche di Conformità” che saranno eseguite anche in 

assenza dei rappresentanti della Ditta. 

l) Eventuali oneri per la “Verifica di Conformità” sono a carico dell’esecutore (Ditta). 

m)È vincolante, ai fini dell’inizio della “Verifica di Conformità”, la presentazione da parte della 

Ditta della seguente documentazione: 

─ Rapporto tecnico di intervento con descrizione del lavoro e nota dei materiali installati; 

─ Copia dei formulari di smaltimento dei rifiuti prodotti, ove previsti; 

─ Dichiarazione che la manutenzione sia stata eseguita secondo le prescrizioni del costruttore; 

─ Eventuali schede di sicurezza d’impiego e sicurezza ambientale dei prodotti impiegati nelle 

attività previste dalla presente appendice tecnica. 

12. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Per interventi di tipo “A1”, “A3”, “A4”, il luogo di esecuzione delle prestazioni è individuato nel 

CIMA, in MARINARSEN Taranto o in MARINARSEN La Spezia (compreso bordo Nave 

Martellotta).  

Per interventi di tipo “A2”, “A3”, “B1” ÷ “B6”, “C1” ÷ “C12”, il luogo di esecuzione è individuato 

nella Ditta. 

Per interventi che prevedono la fornitura di materiale da parte della MMI, sarà cura del CIMA 

comunicare il luogo di prelevamento e di riconsegna in fase di ordine. 

 

13. NORME GENERALI 

Per le attività che saranno svolte presso i locali MMI, la Ditta dovrà: 

 fare richiesta di biglietto d’entrata al CIMA (PEC cima@postacert.difesa.it), a MARINARSEN 

La Spezia (marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it) o a MARINARSEN Taranto 

(marinarsen.taranto@postacert.difesa.it),   con almeno cinque gg.ll. di anticipo. 

 tali richieste dovranno specificare il luogo in cui si svolgeranno i lavori, il personale, i mezzi, le 

attrezzature, le apparecchiature, ecc., che saranno impiegate negli stessi. 

Sarà a totale carico della Ditta il trasporto e l’introduzione del materiale all’interno del luogo di 

riconsegna. 

Prima di effettuare la spedizione, la Ditta dovrà richiedere l’autorizzazione alla spedizione allegando 

bozza del documento di trasporto. A consegna effettuata, copia del documento di trasporto dovrà 

essere inserita come riferimento nel verbale di eseguito lavoro. 

mailto:cima@postacert.difesa.it
mailto:marinarsen.laspezia@postacert.difesa.it
mailto:marinarsen.taranto@postacert.difesa.it
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Sulla richiesta dovranno essere indicati il numero della commessa, sito cui si deve accedere, 

nominativo e dati anagrafici del personale designato all'opera e targhe dei mezzi che verranno 

impiegati per l'accesso all'interno del sito. 
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APPENDICE 1 

 

PRESTAZIONI A RICHIESTA DI SUPPORTO PER IL MANTENIMENTO IN CONDIZIONI 

OPERATIVE DEGLI APPARATI DTE 102A E DEI SILURI A184 MOD.3 

 

Applicabilità 

Le prestazioni oggetto della fornitura sono relative ai sistemi/apparati/assiemi di seguito riportati: 

Siluro A 184 

 siluro A184 mod. 3 in configurazione Main Assembly e/o da esercizio; 

 compartimento filoguida e relativi componenti; 

 compartimento pila e relativi componenti; 

 compartimento motore e impennaggi; 

 ghiera AFI e relativi componenti; 

 testa acustica e relativi componenti; 

 testa da esercizio e relativi componenti; 

 elettronica filoguida e di controllo; 

 batteria MAIT 5; 

 pila MAIT 6; 

 motore e commutatore; 

 comando timoni; 

 assi elica; 

 giroscopio; 

 acciarino in servizio e inerte; 

 testa di servizio; 

 testa da esercizio. 

Apparecchiature d’officina e di supporto 

 App. Test Comando Timoni; 

 App. Test Giroscopio; 

 DTE (Test set per A 184 mod.3/1/0) e relativi accessori; 

 VAND SISTEM per siluro A184; 

 Attrezzature e apparati della linea di approntamento siluro A184 mod. 3; 

 TDA102A (Sistema di analisi lanci A184 mod. 3); 

 ATE104A (Set per approntamento TE digitale); 

 Simulatori siluri per siluri A184 e MU90; 

 BAC 108A per siluro A184; 

 PXT o AFT per prova ghiera AFI; 

 GRUPPO DI CONVERSIONE Mod. JNC03/004; 

 Bersaglio Subacqueo Semovente BSS mod.2 con relativi accessori e rete di lancio; 

 TRS 118A; 

 Apparati imbarcati vari. 

 

Tipologie di interventi a richiesta 

La Ditta, su espressa richiesta della MMI, dovrà assicurare l’esecuzione delle seguenti tipologie 

d’intervento a richiesta: 
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– di tipo “A”: 
Analisi di avarie o malfunzionamenti, definizione dettagliata delle attività necessarie per il 

completo rinnovamento delle condizioni operative, emissione di preventivi particolareggiati delle 

attività/materiali necessari alla risoluzione dell’avaria o malfunzionamento ed esecuzione della 

manutenzione correttiva. Tali interventi potranno essere eseguiti sia presso le officine del CIMA, 

di MARINARSEN Taranto o di MARINARSEN La Spezia, che presso le officine delle Ditta a 

seconda della complessità dell’intervento, delle attrezzature necessarie e a discrezione dei 

delegati MMI. In questo contesto, possono essere richiesti due tipi di intervento (A1 e A2) che 

hanno lo scopo di individuare gli oneri tecnico-economici per la risoluzione delle avarie in atto. 

L’eventuale discendente ordine di rinnovamento delle condizioni operative dei 

materiali/apparati verrà emesso dal CIMA, tramite richiesta di intervento del tipo A3, sulla 

base della valutazione tecnico economica prodotta dall’ente M.M.I. interessato e della 

disponibilità di fondi residui. 

 

Interventi di tipo “A1 A/S/T” (preventivo presso le officine del CIMA, di MARINARSEN 

La Spezia o di MARINARSEN Taranto) 

In presenza di DTE102A o apparati o siluri, che presentino avarie o malfunzionamenti tali da 

richiedere interventi di manutenzione correttiva, la Ditta dovrà effettuare una valutazione 

dell’avaria, presso le officine di CIMA, MARINARSEN La Spezia o MARINARSEN Taranto e 

successivamente redigere un’analisi tecnico/economica dei lavori necessari per ripristinarne 

l’efficienza. 

Conseguentemente, l’intervento consisterà in una valutazione dettagliata dei tempi e dei costi 

della manodopera e dei materiali necessari per l’eliminazione dell’avaria. In tale ambito la Ditta 

potrà esaminare con un delegato della MMI la possibilità di eliminare l’avaria utilizzando parti di 

rispetto messe a disposizione da parte dell’A.D.. 

L’intervento sarà richiesto mediante il modulo riportato in annesso I e sarà considerato terminato 

dopo l’invio/consegna da parte della Ditta al CIMA del “rapporto di intervento tecnico” (vedi 

annesso II) compilato in tutte le sue parti e completo di “scheda di analisi tecnico/economica per 

la risoluzione avaria” controfirmata, se non già risolta (per la data fa fede il timbro postale o il 

timbro del protocollo del CIMA in caso di consegna a mano). 

L’esecuzione o meno dell’intervento di riparazione sarà a totale discrezione del CIMA, che 

deciderà in seguito alla valutazione della suddetta analisi tecnico-economica fornita dalla Ditta. 

 

Interventi di tipo “A2” (preventivo presso le officine della DITTA) 

Questo intervento prevede l’esecuzione delle stesse attività descritte al precedente punto 

(interventi tipo “A1”) presso le officine Ditta. 

L’intervento verrà richiesto mediante il modulo riportato in annesso I che sarà indirizzato anche 

all’Ufficio Tecnico Territoriale competente, che dovrà: controllare l’esecuzione delle attività 

previste e contribuire alla fornitura di giustificativi ed elementi tecnico-amministrativi utili per la 

formazione del giudizio di congruità relativo all’analisi tecnico-economica fornita dalla Ditta alla 

fine dell’intervento. 

Gli apparati/materiali da esaminare saranno prelevati dalla Ditta. L’intervento decorrerà dalla 

messa a disposizione degli apparati/materiali e sarà considerato terminato dopo l’invio/consegna 

da parte della Ditta al CIMA, lasciando copia all’Ufficio Tecnico Territoriale competente, del 

“rapporto di intervento tecnico” (vedi annesso II) compilato in tutte le sue parti e completo di 

“scheda di analisi tecnico-economica per la risoluzione avaria” controfirmata da un delegato 

MMI (per la data fa fede il timbro postale, in caso di spedizione convenzionale, la data certa del 

protocollo di PEC, o il timbro del protocollo del CIMA, in caso di consegna a mano).  

Sarà cura dell’Ufficio Tecnico Territoriale competente inviare al CIMA i giustificativi e gli 

elementi tecnico-amministrativi utili per la formazione del giudizio di congruità di cui sopra. 
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Interventi di tipo “A3 A/L/S/T” 

Il CIMA, sulla base degli elementi forniti nel rapporto d’intervento tecnico relativo agli interventi 

di tipo A1 o A2 e del verbale di congruità (stilato dal CIMA, MARINARSEN Taranto o 

MARINARSEN La Spezia per gli interventi A1 e dal CIMA per gli interventi di tipo A2), 

richiederà alla Ditta, con apposito ordine (modulo in annesso I), il ripristino dell’efficienza 

dell’apparato/p.d.r. in avaria. L’ordine dovrà essere completato da una descrizione dettagliata 

dell’intervento. 

L’intervento potrà essere richiesto a bordo di U.N. presso le Basi Navali di La Spezia o Taranto o 

presso le officine del CIMA, di MARINARSEN La Spezia, di MARINARSEN Taranto o della 

Ditta, a seconda della sua complessità e delle attrezzature necessarie e comunque verrà indicato 

nel Rapporto di Intervento Tecnico (intervento A1 o A2). Qualora l’espletamento delle attività 

sia previsto presso le officine della Ditta, la richiesta di intervento (annesso I) dovrà essere 

inviata anche all’Ufficio Tecnico Territoriale competente che dovrà seguire i lavori previsti ed 

emettere il verbale di eseguito lavoro. 

L’eventuale trasferimento dei materiali a Livorno sarà a carico della Ditta. 

Al termine dell’intervento, la Ditta dovrà emettere il “Rapporto di Intervento Tecnico” (vedi 

annesso II) compilato nelle parti previste e controfirmato da un delegato M.M.I.. In caso di 

impossibilità di riparazione dell’apparato/P.d.R. l’intervento verrà chiuso, le attività svolte dalla 

Ditta verranno accertate dall’Ufficio Tecnico Territoriale competente /delegati dal 

CIMA/delegati di MARINARSEN Taranto o MARINARSEN La Spezia e saranno, 

eventualmente, oggetto di una specifica richiesta di intervento correttivo. 

 

Interventi di tipo “A4 A/S/T” 

Il CIMA, con l’ordine in oggetto, richiederà alla Ditta (modulo in annesso I) le prestazioni di un 

tecnico/ingegnere, per una o più giornate lavorative, (fino ad un massimo di 5 gg.ll.) presso le 

officine del CIMA, di MARINARSEN La Spezia o di MARINARSEN Taranto per 

coadiuvare il proprio personale alla risoluzione di problemi tecnici urgenti. 

In funzione della tipologia dell’intervento il Centro potrà richiedere i seguenti interventi, 

specificando la sede tra Aulla, La Spezia e Taranto: 

- “A4/1” (presenza di un solo giorno);  

- “A4/2” (presenza di due giorni);  

- “A4/3” (presenza di tre giorni);  

- “A4/4” (presenza di quattro giorni);  

- “A4/5” (presenza di cinque giorni). 

L’ordine dovrà essere completato da una descrizione della tipologia dell’intervento per 

permettere alla Ditta di valutare il profilo del tecnico da inviare. 

Al termine dell’intervento/i la Ditta dovrà emettere il “Rapporto Tecnico di Intervento” (vedi 

annesso II) compilato nelle parti previste e controfirmato da un delegato M.M.I. per 

approvazione. 

 

– di tipo “B”: 
Manutenzione preventiva, approntamenti, ricondizionamenti e collaudo dei materiali siluristici. 

 

Interventi di tipo “B1” 

Revisione periodica di acciarino ad urto del siluro A184 presso le officine della Ditta, secondo 

quanto previsto dalle procedure definite nella documentazione citata al punto 3 riferimento [5] 

dell’appendice tecnica. Per tale intervento è necessario disporre di un lotto minimo di 10 

acciarini. Il trasporto dei materiali sarà a carico della Ditta. 
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L’intervento verrà richiesto mediante il modulo in annesso I e sarà inviato anche all’Ufficio 

Tecnico Territoriale competente che verificherà le attività eseguite, la documentazione prodotta e 

compilerà il verbale di eseguito lavoro. 

L’intervento decorrerà a partire dalla messa a disposizione (modello 43) dei materiali da 

revisionare da parte del CIMA, ovvero dal 31° gg.ss. successivo alla ricezione dell’ordine nel 

caso non sia stata fornita la necessaria documentazione cautelativa entro i termini previsti in 20 

gg.ss.. 

Sarà cura della Ditta fornire tutti i materiali di consumo (grassi, olî, etc.) che si renderanno 

necessari nelle lavorazioni. 

 

Interventi di tipo “B2” 

Revisione in classe “B” di set di componenti prelevati da siluri in servizio presso officine Ditta. 

Ciascun set è costituito dalle seguenti parti: 

- Motore di propulsione e commutatore (dis. W00288); 

- Comando Timoni (dis. W00752); 

- Cavo ombelicale interno al Compartimento Motore (dis. WC9318408300); 

- Giroscopio (dis. W00961); 

- Inverter del giroscopio (dis. W000008). 

I componenti, messi a disposizione della Ditta presso lo stabilimento di CIMA, saranno 

sottoposti alla revisione generale in accordo alle seguenti “Schede di Manutenzione Preventiva” 

(SMP): 

- Motore: Revisione generale secondo scheda SMP 4.29 e controllo secondo CMP 4.29. 

- Commutatore: Revisione generale secondo scheda SMP 4.30 e controllo secondo CMP 4.30; 

- Comando Timoni: Revisione generale secondo scheda SMP 4.31 e controllo secondo CMP 

4.31; 

- Cavo ombelicale interno al Compartimento Motore: Revisione secondo scheda SMP 4.32 e 

controllo secondo CMP 4.32; 

- Giroscopio: Revisione secondo scheda SMP 4.24 e controllo secondo CMP 4.24; 

- Inverter del giroscopio: Revisione secondo scheda SMP 4.25 e controllo secondo CMP 4.25. 

L’intervento verrà richiesto mediante il modulo in annesso I e sarà inviato anche all’Ufficio 

Tecnico Territoriale competente che verificherà le attività eseguite, la documentazione prodotta e 

compilerà il verbale di eseguito lavoro. 

L’intervento decorrerà dalla messa a disposizione (modello 43) dei materiali da revisionare da 

parte del CIMA, ovvero dal 31° gg.ss. successivo alla ricezione dell’ordine nel caso non sia stata 

fornita la necessaria documentazione cautelativa entro i termini previsti in 20 gg.ss.. Il trasporto 

dei materiali sarà a carico della Ditta. 

 

Tutti i materiali di consumo (grassi, olî, etc.) che si renderanno necessari saranno a totale carico 

della Ditta. 

Per ciascun set, la Ditta eseguirà operazioni preliminari di revisione generale finalizzate alla 

verifica dello stato di integrità funzionale di tutti i componenti. 

Al termine di questa attività preliminare, la Ditta redigerà una relazione tecnica dove sarà 

evidenziato lo stato di integrità dei vari componenti e sarà contestualmente richiesta alla MMI, se 

ritenuta necessaria, la messa a disposizione (modello 43) di nuovi componenti, in sostituzione di 

quelli verificati non più utilizzabili. 

I componenti scartati saranno restituiti alla MMI nelle condizioni di uso in cui verranno a trovarsi 

dopo le prove a cui sono stati sottoposti. 
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Le attività descritte in precedenza potranno essere rieseguite solamente una seconda volta dalla 

Ditta sui componenti messi a disposizione (modello 43) dalla MMI in sostituzione dei precedenti 

trovati difettosi. Per tale decisione saranno essenziali controllo ed indicazioni dell’Ufficio 

Tecnico Territoriale competente. Nel caso di esecuzione dell’attività per la seconda volta, il 

tempo previsto contrattualmente sarà considerato per due volte. 

Successivamente all’approvazione della relazione tecnica, la Ditta dovrà completare le 

operazioni di revisione e presentare al collaudo il set dei componenti revisionati. 

Eventuali componenti risultati non utilizzabili in seguito alla prima sostituzione non saranno 

sottoposti alle operazioni finali come descritto nel presente paragrafo. 

 

Interventi di tipo “B3” 

La Ditta dovrà eseguire presso la propria sede il ripristino della verniciatura di n° 1 

compartimento siluro A184 mod.3 secondo quanto previsto dalla Documentazione (PD 

31840001 §4.1).  

L’intervento verrà richiesto mediante il modulo in annesso I e sarà inviato anche all’Ufficio 

Tecnico Territoriale competente che verificherà le attività eseguite, la documentazione prodotta e 

compilerà il verbale di eseguito lavoro. 

L’intervento decorrerà dalla messa a disposizione (modello 43) del compartimento, ovvero dal 

31° gg.ss. successivo alla ricezione dell’ordine nel caso non sia stata fornita la necessaria 

documentazione cautelativa entro i termini previsti in 20 gg.ss.. 

 

Interventi di tipo “B4” 

La Ditta dovrà eseguire presso la propria sede la revisione in Classe “B” di una pila MAIT 6 

come descritto in annesso III secondo le procedure definite nella documentazione elencata al 

punto 3 dell’appendice tecnica. 

Il CIMA metterà a disposizione (modello 43) della Ditta la pila nell’apposito contenitore, 

secondo le prescrizioni contrattuali, dopo aver eseguito i previsti controlli preliminari e lo 

smontaggio delle parti da sostituire, secondo quanto previsto dal documento NC 1840146. 

L’intervento verrà richiesto mediante il modulo in annesso I e sarà inviato anche all’Ufficio 

Tecnico Territoriale competente che curerà la consegna dei materiali alla Ditta, verificherà le 

attività eseguite e la documentazione prodotta e compilerà il verbale di eseguito lavoro. 

L’intervento decorrerà dalla messa a disposizione da parte del CIMA (modello 43) dei materiali 

da revisionare, ovvero dal 31° gg.ss. successivo alla ricezione dell’ordine nel caso non sia stata 

fornita la necessaria documentazione cautelativa entro i termini previsti in 20 gg.ss.. 

Tutti i materiali necessari (grassi, kit, olî, minuteria, etc.) che si renderanno necessari durante le 

lavorazioni saranno a cura della Ditta. 

 

Interventi di tipo “B5” 

La Ditta dovrà eseguire presso la propria sede, la prova di sorveglianza sulla pila MAIT 6 

(scarica a piena potenza) e, successivamente riconsegnarla alla M.M.I. nello stato in cui si trova 

dopo la scarica. 

L’effettuazione dei test di sorveglianza (che ha lo scopo di verificare le prestazioni ottenibili in 

funzione del grado di invecchiamento, previo confronto con la specifica ST184059) consisterà 

nell’effettuazione della scarica a piena potenza, in laboratorio, con la misura e registrazione dei 

parametri elettrici secondo il documento RT1840145. 

Le prove dovranno essere condotte con la pila aperta, in modo da consentire il controllo visivo 

degli elementi elettrochimici. Dopo le operazioni di manutenzione (revisione in classe “B” come 

da intervento tipo “B4”), le prove di scarica dovranno essere effettuate su due banchi di 

resistenze regolabili che simulino la resistenza equivalente del motore di propulsione e dei 

carichi ausiliari del siluro in condizioni di massima velocità. La Ditta metterà a disposizione la 

stazione di scarica necessaria per l’effettuazione dei test di sorveglianza. 
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Le operazioni e le verifiche di conformità delle pile dovranno essere eseguite secondo le modalità 

e le prescrizioni del documento CA1840044. 

Al termine delle attività di scarica la Ditta dovrà fornire una Relazione Tecnica relativa 

all’effettuazione della sorveglianza sulla pila, in modo da consentire alla M.M.I. di: 

─ conoscere lo stato di conservazione/efficienza della pila; 

─ valutare l’esito della prova effettuata. 

La Ditta dovrà assicurare l’assistenza ai delegati MMI per le attività di verifica di conformità di 

ciascuna pila presso la Ditta stessa, eseguita secondo le modalità e le prescrizioni del documento 

CA1840062. Le attrezzature necessarie per l’esecuzione delle verifiche di conformità, specificate 

nel documento CA1840062, saranno messe a disposizione da parte della Ditta. 

L’intervento verrà richiesto mediante il modulo in annesso I e sarà inviato anche all’Ufficio 

Tecnico Territoriale competente che curerà la consegna dei materiali alla Ditta, verificherà le 

attività eseguite, la documentazione prodotta e compilerà il verbale di eseguito lavoro. 

L’intervento decorrerà dalla messa a disposizione (modello 43) da parte del CIMA dei materiali 

da revisionare, ovvero dal 31° gg.ss. successivo alla ricezione dell’ordine nel caso non sia stata 

fornita la necessaria documentazione cautelativa entro i termini previsti in 20 gg.ss.. 

Tutti i materiali minuti e di consumo (grassi, kit, olî, minuteria, etc.), che si renderanno necessari 

durante le lavorazioni, saranno a cura della Ditta. 

 

Interventi di tipo “B6 A/T” 

La Ditta dovrà eseguire presso la propria sede la calibrazione degli strumenti di misura facenti 

parte integrante della “DTE102A”. 

 N° 1 Oscilloscopio; 

 N° 1 Megaohmmetro; 

 N° 1 Multimetro digitale; 

 N° 1 Banco automatico di pressione BAP 102A; 

 N° 2 Alimentatori 35V 10A; 

 N° 1 Alimentatore Elind; 

 N° 1  Generatore di funzioni Agilent. 

La Ditta dovrà smontare gli strumenti dalla DTE e trasferirli presso i propri laboratori per la loro 

calibrazione. Dopo l’attività saranno nuovamente installati sulla DTE ed eseguite le procedure 

richiamate nelle SMP 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 

I controlli dovranno essere eseguiti in accordo alle schede CMP 4.1, 4.2, 4.3, e 4.4. 

Al termine delle attività la Ditta dovrà fornire i certificati di collaudo degli strumenti. 

L’intervento verrà richiesto mediante il modulo in annesso I e sarà inviato anche all’Ufficio 

Tecnico Territoriale competente che curerà l’incoming dei materiali in Ditta, verificherà le 

attività eseguite e la documentazione prodotta e compilerà il verbale di eseguito lavoro. 

L’intervento decorrerà dalla messa a disposizione (modello 43) da parte del 

CIMA/MARINARSEN Taranto dei materiali da revisionare, ovvero dal 31° gg.ss. successivo 

alla ricezione dell’ordine nel caso non sia stata fornita la necessaria documentazione cautelativa 

entro i termini previsti in 20 gg.ss.. 

Tutti i materiali minuti e di consumo (grassi, kit, olî, minuteria, etc.) che si renderanno necessari 

durante le lavorazioni saranno a cura della Ditta. 

 

Nel corso degli interventi tipo “A” e tipo “B” il personale MMI potrà assistere alle attività e 

richiedere eventuali chiarimenti alla Ditta per acquisire le conoscenze tecniche (training on job). 

 

– di tipo “C”: 
Fornitura di apparati/materiali di supporto a richiesta per il mantenimento in condizioni operative 

del sistema d’arma A184 mod.3 e del simulatore di bersaglio BSS. 
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Interventi di tipo “C1” – “C11” 

La Ditta dovrà fornire, in accordo alle modalità indicate nel contratto, il kit o la guarnizione 

contrassegnata dal rispettivo P/N, riepilogato nella tabella descrittiva alla fine della presente 

appendice. 

  

Interventi di tipo “C12” 

La Ditta dovrà fornire, in accordo alle modalità indicate nel contratto, un apparato di prova 

Ghiera AFI per siluro A184 MOD 3 denominato AFT103A (Part Number: WTP808500001): 

 Simulatore di test per ghiera AFI (P/N WTP808500002); 

 Set di trasduttori per ghiera AFI (P/N WMP803600035); 

 Set completo di cavi per il collegamento del Simulatore ai trasduttori; 

 Set completo di cavi per il collegamento del simulatore alla ghiera AFI; 

 Libretto uso e manutenzione dell’apparato (preferibilmente in lingua italiana o inglese). 

 

Documentazione delle prestazioni 

Al termine di ogni intervento, i tecnici della Ditta dovranno compilare il relativo Rapporto Tecnico 

d’Intervento secondo lo standard riportato in annesso II. Detto rapporto dovrà essere controfirmato 

per accettazione da un delegato MMI del CIMA, di MARINARSEN La Spezia, di MARINARSEN 

Taranto o dell’Ufficio Tecnico Territoriale competente (per gli interventi in Ditta) indicato 

nell’ordine di intervento. 

Per gli interventi di tipo A1 e A2 tale rapporto dovrà essere completato con la scheda di 

analisi tecnico/economica che deve descrivere il dettaglio delle attività necessarie a risolvere 

l’avaria e fornire tutti gli elementi per la relativa analisi economica. Tale documento dovrà 

essere inviato/consegnato al CIMA/Sezione Servizi Tecnici/Nucleo Gestione Commesse e, in copia, 

al CIMA/Reparto Lavori e Servizi - Sezione Siluri. 

Limitatamente agli interventi di tipo C1 e C12, non dovrà essere compilato alcun rapporto tecnico 

d’intervento ma, trattandosi di fornitura di materiali, dovrà essere emessa la comunicazione di 

approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Ditta, contenente la dichiarazione 

che: 

a) i materiali oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno 

superato la verifica di conformità interna; 

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile 

della verifica di conformità. 

 

Descrizione riepilogativa delle prestazioni 

 

Tipo  Descrizione 

A1 A, S o T 
Preventivo presso le officine del CIMA, di MARINARSEN La Spezia o di 

MARINARSEN Taranto 

A2 Preventivo presso le officine della Ditta 

A3 A, S, T o L Interventi correttivi 

A4/1÷5 A, S o T 
Assistenza ingegneristica fino a 5 giorni presso le officine del CIMA, di 

MARINARSEN La Spezia o di MARINARSEN Taranto 

B1 Revisione periodica Acciarini ad Urto del siluro A184 

B2 Revisione in classe B di set di componenti di n° 1 siluro A184 

B3 Ripristino della verniciatura di n° 1 compartimento siluro A184 

B4 Revisione in Classe “B” di n° 1 pila MAIT 6 

B5 Attività di scarica di n° 1 pila MAIT 6 

B6 A o T 
Calibrazione degli strumenti di misura facenti parte integrante della 

“DTE102A” di CIMA o di MARINARSEN Taranto 
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C1 Fornitura di un kit elementi batteria Ag/Zn e contenitori elettrolita per 

batteria MAIT 5 P/N WMP3184000142 

C2 Fornitura di un kit di revisione classe A siluro A184 mod.3 P/N 

WWP318400005 

C3 Fornitura di un kit di revisione classe B siluro A184 mod.3 P/N 

WWP318400004 

C4 Fornitura di un kit di ricondizionamento siluro A184 mod.3 per U212A P/N 

WWP318400009 

C5 Fornitura di un kit di ricondizionamento siluro A184 mod.3 post 5 lanci P/N 

WWP318400014 

C6 Fornitura di un kit di ricondizionamento cestello solidale siluro A184 mod.3 

per U212A P/N WWP318400008 

C7 Fornitura di guarnizione per testa di esercizio/servizio P/N N141001810 

C8 Fornitura di guarnizione acciarino siluro A184 mod.3 P/N N141002510 

C9 Fornitura di guarnizione per congegno pirotecnico pila MAIT 6 P/N 

N141032010 

C10 Fornitura di un kit di ricondizionamento BSS P/N WYP038400001 

C11 Fornitura di un kit di ricondizionamento BSS post 6 lanci P/N 

WYP038400003 

C12 Fornitura di un apparato di prova Ghiera AFI per siluro A184 denominato 

AFT103A 
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Annesso I all’Allegato A 

 

SCHEMA DI RICHIESTA D’INTERVENTO 

 

CENTRO INTERFORZE MUNIZIONAMENTO AVANZATO 
REPARTO LAVORI E SERVIZI 

Indirizzo Telegrafico: CIMA AULLA 

P.E.I: cima@marina.difesa.it 

P.E.C.: cima@postacert.difesa.it 
 

 

A: Leonardo S.p.a. 

e, p.c.: Ufficio Tecnico Territoriale competente 
 

ARGOMENTO: Contratto a richiesta n°__________in data_________ (fasc.______) 

scad.___________prorogato fino al ______________ 

 

In ottemperanza agli obblighi assunti da codesta Ditta con il contratto in argomento, 

si emette ordine d’intervento n°_____ di tipo _____ 

 

 Apparato interessato e descrizione sintetica intervento: 

 

 Luogo di intervento: 

 

 Data prevista disponibilità materiali (solo se diversa da quella di ricezione dell’ordine): 

 

 Importo intervento € ___________ 

 

 Richiesta documentazione cautelativa: 

 

La validità e l’efficacia del predetto ordine è subordinata alla condizione sospensiva che codesta Ditta 

accerti, prima della relativa esecuzione, che l’ordine stesso sia compreso nei termini economici e 

temporali fissati dal contratto. 
Si significa, pertanto, ad ogni effetto di legge, che le prestazioni di cui trattasi potranno dare luogo al 

relativo pagamento solo esclusivamente al verificarsi della precitata condizione. 

 

Importo contrattuale complessivo: € ……….. 

Importo residuo: € …….. 

Importo ordine in argomento: € ……… 

Importo residuo dopo ordine in argomento: € ……… 

 

 

                                                            IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

 
Estensione di copia: Direttore 

  Reparto Amministrativo Nucleo Gestione Finanziaria 

  Sezione Siluri/Nucleo Siluri Pesanti 
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Annesso II all’Allegato A 
 

 

RAPPORTO TECNICO DI INTERVENTO 

(da compilarsi a cura del personale Ditta) 

 

Fascicolo…………………. C/tto n°……………….. di Rep. in data……………….. 

 
 

RAPPORTO TECNICO RELATIVO ALL’INTERVENTO N°       TIPO            in data 

 

Richiesta di intervento: Protocollo n° …………….. del ……………ricevuto il               
 

Luogo di Intervento:                

 

Disponibilità apparato/materiali : data ………….. 

 

Inizio intervento: data                         Termine intervento: data ………….. 

 

Materiali di fornitura MMI sostituiti (eventuale):  

 

 

Attrezzature utilizzate: 

 

 

Cause d’avaria: 

 

 

Esito intervento: 

 

 

Osservazioni varie: 

 

 

IL RESPONSABILE DITTA 

 

 

Il DELEGATO MMI                 

 
 

 

 

Luogo ……………………., lì…………………… 
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Annesso II all’Allegato A 
 

RAPPORTO TECNICO DELL’INTERVENTO n°             
 

STATINO RIEPILOGO MANODOPERA 

 
INTERVENTO 

N° giorno 

intervento 

Data N° ore Ingegnere N° ore tecnico 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Tot. Ore Ingegnere  

 

Tot. Ore tecnico  

 

 

IL RESPONSABILE DITTA 

 

 

Il DELEGATO MMI                 

 

 

 

 

Luogo ……………………., lì…………………… 
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Annesso II all’Allegato A 
 

RAPPORTO TECNICO DELL’INTERVENTO n°             
(da compilarsi in caso verifica d’avaria non riparabile con l’intervento in corso) 

 

 

 

SCHEDA D’AVARIA E RELATIVA VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICA PER LA SUA 

RISOLUZIONE 

 
Apparato in avaria: …………………………. 

 

 

 

 

Descrizione dettagliata dell’avaria:  
 

 

 

 

Descrizione dettagliata delle attività necessarie alla risoluzione dell’avaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo materiali necessari alla risoluzione avaria di fornitura MMI: 

 

Denominazione P/N NUC Quantità 
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Annesso II all’Allegato A 
 

RAPPORTO TECNICO DELL’INTERVENTO n°             
(da compilarsi in caso verifica d’avaria non riparabile con l’intervento in corso) 

 

Costo manodopera necessaria alla risoluzione avaria: 

 

 N° di ore Costo orario (€) Costo intervento (€) 

Ingegnere    

Tecnico    

Costo Totale manodopera  

 

 

Costo viaggi/diarie/manodopera viaggi:            

 

 

Tempi necessari per la risoluzione avaria:               

 

 

Importo totale, comprensivo d’utile industriale, per il ripristino dell’efficienza dell’apparato: 

€…..……… 

 

 

 

NOTA: 

L’importo complessivo dell’intervento dettagliato nella presente scheda sarà valutato dal punto di 

vista tecnico/economico al fine di poterlo dichiarare congruo e accettabile da parte della MMI. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DITTA 

 

 

Il DELEGATO MMI 

 

 

 

 

 

 

Luogo ……………………., lì…………………… 
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Annesso III all’Allegato A 
 

REVISIONE GENERALE IN CLASSE “B” DELLE PILE DI PROPULSIONE “MAIT 6” 

Ciascun item da revisionare dovrà rispondere ai requisiti definiti nella documentazione in riferimento dal 

[16] al [24] (vedasi paragrafo 3 della ST). 

Requisiti 

Le pile MAIT 6, dopo le operazioni di manutenzione di revisione classe “B”, dovranno essere 

riconsegnate nella configurazione prevista dal disegno W021562, completa di sistema di attivazione 

(Congegno pirotecnico di innesco “squib” e bombola di azoto) e nell’apposito contenitore. 

Attività lavorativa 

Su ciascuna pila, la Ditta dovrà eseguire le seguenti operazioni in accordo alle prescrizioni contenute nel 

contratto: 

 sostituzione di tutte le guarnizioni relative a: 

 canali di adduzione elettrolita; 

 canali di recupero elettrolita e sfogo aria; 

 serbatoio potassa; 

 raccordi; 

 sostituzione delle tubolature; 

 collaudo e revisione dei seguenti componenti: 

 distributori di potassa; 

 valvola di sicurezza; 

 valvola di respiro; 

 coltelli; 

 verifica del peso della bombola di azoto; 

 rimontaggio e controlli secondo il documento NC 1840147 in ultima revisione; 

 controlli dopo manutenzione cl. B, secondo il documento CA1840062 in ultima revisione. 

Materiali messi a disposizione da MMI 

MMI metterà a disposizione della Ditta la pila COMPLETAMENTE SMONTATA in contenitore, 

secondo le prescrizioni contrattuali. 

Lo smontaggio della pila da parte MMI avverrà secondo il documento NC1840146 in ultima 

revisione. 
Eventuali materiali che risultassero in avaria al momento della revisione, non inclusi tra quelli previsti 

dalla presente appendice tecnica, dovranno essere richiesti dalla Ditta alla MMI con esplicita e motivata 

richiesta secondo le prescrizioni contrattuali. 

Materiali di fornitura Ditta 

La Ditta è tenuta a fornire, a corpo e per ciascuna pila, tutti i materiali necessari per l’attività di revisione 

generale in classe “B”, previsti nella lista parti LP1849542.02, nonché il materiale di consumo e di 

minuteria varia. 

Verifica di conformità 

La Ditta dovrà assicurare l’assistenza ai delegati MMI per le attività di verifica di conformità di ciascuna 

pila presso la Ditta stessa, eseguita secondo le modalità e le prescrizioni del documento CA1840062. Le 

attrezzature necessarie per l’esecuzione dei collaudi, specificate nel documento CA1840062, saranno 

messe a disposizione da parte della Ditta. 
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