
PROFILO A - Scenario n. 2 
 
 

 
Nell'ambito di un accordo bilaterale tra Governi, è stata concordata Ia cessione di n. 245 semoventi 

d'artiglieria M109L, equipaggiati con un obice da 155 mm/39 da parte dell'Esercito Italiano al Pakistan Army. 

L'Ml09 e un semovente d'artiglieria progettato e prodotto   negli USA, acquisito dall'ltalia sotto licenza di 

produzione americana. 
 

II Segretariato generale/Direzione Nazionale Armamenti, ha richiesto alia Agenzia lndustrie Difesa (AID) di 

procedere alia esecuzione contrattuale dell'Accardo sopracitato. 
 

L'esercito pakistano ha richiesto, pur avendo nel Paese una consolidata industria militare di meccanica 

pesante, che fosse AID a provvedere alia rimessa in efficienza dei mezzi ed alla loro consegna in Pakistan. 
 

AID ha selezionato un Raggruppamento Temporaneo d'impresa (RTI) tra aziende itaIiane aventi le capacità 

industriali per gestire tutte le attività di refurbishment relativamente ai motori, alle trasmissione su cingoli, 

alia revisione della scafo ed all'ammodernamento del sistema di combattimento (arma, sistema di controllo 

del tiro, etc.). 
 

II Candidato anaIizzi lo scenario, verificando preventivamente: 
 

Ia disponibilità, da parte itaIiana dei suddetti mezzi, il loro stato e le relative procedure di 

dismissione, indicando i processi autorizzativi, le valutazioni di congruità economica, Ia redazione dei 

contratti di permuta per Ia gestione delle eventuali controprestazioni a favore dell'Esercito italiano; 

Ia necessità di provvedere alia eventuale bonifica da sostanze e materiali nocivi (descriva il percorso 

autorizzativo) ed alia gestione delle problematiche derivanti dalla presenza di materiale e/o brevetti 

soggetti a restrizioni particolari (indichi quali). 
 

II Candidato riporti tutti gli elementi sopracitati in un "progetto di cessione" di materiale bellico, nel quale 

venga definita: 
 

Ia modalità di selezione, da parte di AID, del Raggruppamento di imprese itaIiane per Ia realizzazione 

del progetto ed un sintetico schema contrattuale tra il predetto Raggruppamento ed AID; 

il percorso autorizzativo finalizzato ad ottenere, dagli organismi italiani  preposti, le licenze per 

l'esportazione dei mezzi; 

lo schema di Alto Contrattuale, motivandone le ragioni in modo chiaro e sintetico, con particolare 

evidenza alle modalità e tempistiche di pagamento, alle garanzie ed agli Incoterms {International 

Commercial Terms) più favorevoli; 

l'impatto, in termini di tempi e costi, della rimessa in efficienza degli M109L, identificandone gli atti 

tecnico-amministrativi necessari, le opzioni possibili, i riferimenti normativi principali e quant'altro 

ritenuto necessaria e sufficiente per dare evidenza del percorso concettuale seguito. 
 

Laddove il candidato debba formulare ipotesi non avendo sufficienti informazioni per procedere, ne 

argomenti Ia necessità, le illustri e ne valuti l'impatto sul processo di valorizzazione 


