
  

 
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA’ 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

  
 

 OGGETTO: Approvvigionamento di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto 

tecnico-logistico integrato per l’Arma dei Carabinieri (CC). CIG ZD62D1564C. 
 

 

Si rende noto con il presente avviso che questa Direzione degli Armamenti Aeronautici e per 

l’Aeronavigabilità (D.A.A.A.) ha la necessità di approvvigionare gli elicotteri in oggetto, corredati 

del relativo supporto tecnico-logistico integrato e addestramento, mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 18, comma 2 paragrafo d) in 

combinato disposto con l’art. 18, comma 7, del D.Lgs. 208/2011 e, pertanto, intende svolgere una 

indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento della fornitura.   

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, trattandosi di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione degli operatori economici idonei.  

Il presente avviso ha quindi uno scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della D.A.A.A. 

La D.A.A.A. si riserva la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 

all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.  

La D.A.A.A. si riserva altresì la facoltà di procedere con l’invio della lettera di invito anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse valida e di sottoporre l’offerta ad analisi di 

congruità. 

Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” approvato con D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

1. Oggetto della fornitura  

L’appalto ha per oggetto la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativi supporto 

tecnico-logistico integrato e addestrativo, il cui Requisito Tecnico predisposto dall’Arma dei 

Carabinieri è disponibile presso: D.A.A.A. - 2° Reparto - 6a Divisione, Via di Centocelle, 301 - 

00175 ROMA, tel. 06/469132186 – Email: r2d6s0@armaereo.difesa.it 

2. Importo presunto dell’appalto 

L’importo presunto dell’appalto ammonta a 150.000.000,00 Euro, IVA esente ai sensi dell’art. 

8bis del D.P.R. 633/1972. L’importo potrà essere ridotto in base alle priorità ed esigenze 

dell’A.D. 
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3. Indicazioni di massima relative all’appalto 

- fornitura di 20 elicotteri; 

- durata del supporto tecnico-logistico integrato: 3 anni per ciascun elicottero a partire dalla 

data di consegna di ciascuna macchina; 

- tipo di contratto: per atto pubblico-amministrativo; 

- durata totale del presente appalto: 5 anni; 

- appalto unitario; 

- codificazione secondo clausola standard di SEGREDIFESA. 

4. Requisiti - Esclusioni 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e successive modificazioni e integrazioni), sono inammissibili le domande di partecipazione 

prive della qualificazione richiesta dal presente avviso di indagine di mercato. 

Sono esclusi dalla indagine di mercato gli operatori economici per i quali sussistano le cause di 

cui all’art. 80 del Codice citato e all’articolo 11 del D.Lgs. 208 del 15 novembre 2011. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere 

in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. 

in Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

Le imprese non stabilite nell’UE dovranno indicare l’accordo internazionale o altro titolo ai sensi 

dell’art. 49 del Codice. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che 

le relative offerte sono riconducibili a un unico centro decisionale.  

4.1 Requisiti di idoneità - Generali 

Gli operatori economici interessati dovranno fornire evidenza di: 

– possedere le capacità tecniche e professionali di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 208 del 15 

novembre 2011.   

– essere iscritti presso la CCIAA (o presso gli analoghi registri professionali o 

commerciali, se operatore economico estero) per attività afferenti alle prestazioni 

oggetto del presente avviso (articolo 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016). In caso di RTI o 

consorzi, questo requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o 

consorziate;   

– qualora stabiliti in nazioni diverse dall’Italia, soddisfare i requisiti di cui all’art. 15 del 

D.Lgs. n. 208 del 15 novembre 2011 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

– fornire un elicottero del tipo indicato nel presente avviso, compresi i relativi 

allestimenti, equipaggiamenti ed attrezzature, che non violi i diritti esclusivi relativi alla 

privativa industriale; 

– in accordo con il Requisito Tecnico di cui al paragrafo 1., fornire un prodotto già testato 

e certificato e non un prototipo. 

 



  

 
 

4.2 Requisiti di idoneità -  Capacità economica e finanziaria 

Gli operatori economici interessati dovranno fornire evidenza dei seguenti requisiti 

economico-finanziari: 

a) Il fatturato d’impresa annuo, relativo a forniture nel settore oggetto della gara e relativi 

servizi di supporto logistico integrato e addestramento, realizzato negli ultimi 3 Esercizi 

Finanziari deve essere pari o superiore a € 150.000.000,00. 

Tale requisito è richiesto tenuto conto dell’entità, della complessità, della specificità 

dell'appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità che devono possedere gli 

operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 ed all’Allegato XVII 

parte I, del Codice, dalla dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività 

oggetto della gara, realizzato negli ultimi 3 esercizi, nonché dalla copia conforme della 

relativa documentazione contabile.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo 

di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi 

non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

stazione appaltante. 

b) L'elenco delle principali forniture e servizi prestati negli ultimi cinque anni aventi ad 

oggetto commesse analoghe a quelle relative alla presente procedura. 

Inoltre, dovrà essere allegata la documentazione attestante la corretta esecuzione delle 

stesse ed almeno una dovrà avere un importo pari al 40% dell’appalto in parola 

4.3 Requisiti di idoneità - Capacità tecnica e professionale 

I partecipanti all’indagine di mercato devono possedere i requisiti tecnico-professionali di 

seguito specificati, che comunque devono essere posseduti al momento della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte oppure avere presentato le istanze necessarie in 

modo da consegnarle entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, mantenuti 

e comprovati successivamente a tale termine:  

a. Certificazione AQAP-2310 - “NATO Quality Assurance Requirements for Aviation, Space 

and Defence Suppliers”. Si precisa, inoltre, che le attività afferenti il presente appalto 

saranno soggette ad Assicurazione Qualità Governativa, in aderenza con quanto prescritto 

dalla norma AQAP-2070 – “NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA)”, e che 

la Ditta dovrà redigere il Piano di Qualità in accordo con la norma AQAP-2105 – “NATO 

Requirements for Deliverable Quality Plans”. Pertanto la Ditta deve dichiarare di operare 

conformemente a dette normative AQAP-2070 ed AQAP-2105; 

b. Certificazione AER(EP).P-145 della D.A.A.A. – “Requirements for Maintenance 

Organizations”, relativa alle operazioni di manutenzione agli elicotteri da 

approvvigionare;   

c. Certificazione AER(EP).P-147 della D.A.A.A – “Aircraft Maintenance Training 

Organizations”, relativa alle attività di addestramento;  

d. Certificazione AER(EP).P-21 della  D.A.A.A. – “Certification of Military and 

Related Products, Parts and Appliances, and Design and Production Organizations”, 

relativamente alle attività connesse con la certificazione del “delta” configurativo 

specifico dell’Arma dei Carabinieri dell’elicottero da approvvigionare. 

L’operatore economico si impegna, inoltre, ad effettuare i corsi addestrativi predisponendo i 

Sillabi dei corsi da erogare redatti secondo i dettami della norma AER(EP).P-66. Quanto 

sopra al fine di permettere al personale dell’A.D. la registrazione dei relativi Type/Class 



  

 
 

Rating secondo quanto prescritto in materia di Military Aircraft Maintenance Licence 

(MAML) nella direttiva AER(EP).DT-2019-024. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà dichiarare di garantire, alla conclusione 

positiva della verifica di conformità di ciascun elicottero, l’immatricolazione sul Registro 

degli Aeromobili Militari, secondo le procedure e le tempistiche dettate dalla norma 

AER(EP).P-7. Inoltre, esso dovrà garantire la stesura del capitolato tecnico dell’elicottero 

secondo la norma AER(EP).P-6. 

I partecipanti all’indagine di mercato devono infine: 

- fornire una dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti che sono al 

corrente dei loro obblighi, che hanno adempiuto agli stessi e che hanno verificato che i 

loro eventuali subfornitori operano conformemente al regolamento in parola; 

- fornire una dichiarazione da cui risulti che gli elicotteri, compresi tutti i suoi allestimenti, 

equipaggiamenti, attrezzature AGE e ogni altro oggetto di fornitura, ecc., sono prodotti 

utilizzando materiale senza amianto (asbestos free),  in ossequio alla Legge 257/92, al 

DM 6/09/1994 e D.lgs. 257/06 di recepimento della direttiva europea 2003/18/CE e 

secondo gli Standard disciplinati dalla Regulation (EC) N° 1907/2006 of the European 

Parliament and of the Council of 18 December 2006; 

- fornire una dichiarazione in cui attestino di essere in grado di soddisfare i requisiti di 

sicurezza dell’approvvigionamento di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 208 del 15 novembre 

2011. In particolare gli operatori economici dovranno garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento, intesa come capacità di assicurare il mantenimento delle 

capacità operative dell’elicottero di cui al presente bando (riparazione, applicazione di 

modifiche, analisi tecniche, ecc.) mediante ubicazione di una facility tecnico-manutentiva 

operativa (stabilimento) nell’arco di 300 miglia nautiche dalla Base di Pratica di Mare, in 

aggiunta al personale tecnico che l’Arma dei Carabinieri richiede presso i propri Reparti. 

Le Ditte inviate dovranno dimostrare di poter possedere questo requisito al momento 

dell’entrata in efficacia del futuro contratto. 

E’ inammissibile il ricorso all’avvalimento relativamente al possesso della certificazione di 

cui alle precedenti lettere a., b., c. e d., in ragione degli aspetti inerenti all’organizzazione 

aziendale, alle caratteristiche dei sistemi di qualità ed al rilascio delle certificazioni previste 

dalle seguenti norme NATO e della D.A.A.A.: AQAP-2310, AER(EP).P-145, 

AER(EP).P-147 e AER(EP).P-21.  

  
5. Modalita’ di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse per il presente avviso, 

in relazione alla fornitura in oggetto, mediante spedizione dell’istanza, completa di tutte le 

evidenze richieste al paragrafo 4. del presente avviso di indagine di mercato, all’indirizzo di 

posta elettronica certificata  armaereo@postacert.difesa.it e la spedizione deve avvenire da un 

indirizzo di posta elettronica certificata. 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro 30 giorni solari a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente avviso (fa fede la data e l’ora di arrivo della PEC). 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: Manifestazione di 

interesse alla fornitura di “elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto 

tecnico-logistico integrato per l’Arma dei Carabinieri (CC)”. 
Alla manifestazione di interesse, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente e resa conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli 

artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione, 

dovrà essere allegata una fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del legale rappresentante. 
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6. Punti di contatto 

Eventuali informazioni sull’approvvigionamento potranno essere chieste a: 

- aspetti tecnici: alla 6a Divisione del 2° Reparto, Via di Centocelle, 301 - 00175 ROMA, tel. 

06/469132186 – Email: r2d6s0@armaereo.difesa.it ; 

- aspetti amministrativi: alla 9a Divisione, Via di Centocelle, 301 - 00175 ROMA,  tel. 

06/469132051 – Email: vdad9s0@armaereo.difesa.it  

 

 

                IL CAPO DELLA 6a DIVISIONE  

           C.V. (AN) Marco SCANDALI 
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