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DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

(CODICE FISCALE N.80213470588 ) 

CONTRATTO 

che si stipula tra il Ministero della Difesa 

(NAVARM) e la Ditta O.T. O. Melara con sede legale 

in La Spezia per lo "Sviluppo ed 

industrializzazione delle munizioni guidate a lunga 

gittata LR 127 e 155 (STEP 3) ; Seconda Fase : 

Sviluppo ed industrializzazione delle munizioni 

guidate LR 155 (Step 3 I 2 l " per l'importo 

complessivo di € 43 . 102 . 516,00 (quarantatremilioni 

centoduemilacinquecentosedici /00). 

L'anno duemiladieci il giorno O 1 .. del mes e di 

ott 'P ~ '.~ . . in Roma I in una sala del Ministero della 

Difesa - NAVARM - (codice fiscale n. 80213470588), 

innanzi a me, Dott . ssa Felicia GRECI, Ufficiale 

Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM) 

autorizzato a ricevere gli atti di interesse 

dell'Amministrazione della Difesa, non assistito 

dai testimoni secondo quanto disposto dall ' art . 47 

.-
della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge ~ 

del 28/11/2005 n . 246 . 



per copia conforme 
L'UF~T ROGANTE 

Coli. di Aqµlr0.e "//.s.,a Fe/frf.o ' 
SONO COMPARSI 

la dot . ssa Giorgia FELLI Dirigente nel 

Ministero della Difesa (Direzione Generale degli 

Armamenti Navali) in rappresentan za 

dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal 

decreto de l Direttore Generale del 22 . 01.2009, 

registrato presso la Corte d ei Conti in da ta 

7 . 4 . 2009, 

e per 1 1 al Lra par Le, che nel corso del presen e 

contratto sa:i;..à chiamata " la Dit ta " 

-il sign . Gianfranco GUELFI nato a Vernazza (SP) 

il 02/09/1947, ._jn qual.i.tà di procurat.ore speciale 

della Di .ta O . T . O . MeJara con sede legale in La 

Spezia, via Vald1locchi n.15 (codice fiscale n . 

01125920114) come risulta dal certificato di 

iscrizione nel Registro delle I mprese rilasciat o 

dalla e.e . I . A . A . di La Spezia in data 14/09/2010 e 

dalla Procura n . 41282 di Rep. in data 28 /05/2010 . 

Da tale cer tificato , allegato al presente 

contratto, io sottoscritto Uf fi ciale Rogante ho 

accertato la piena capacità del medesimo ad 

impegnare e rappresentare legalmente la Ditta 

stessa. 

Det ti compare nti, del l a cui identità e poteri , io 

Ufficiale Rogante sono certo , hanno richiesto la 
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L'UFFI GANTE 
Coll. di Am Felicia GRECI 

. p~r co · conforme 

stipulazione, a mio rogito, del presente corn::ratto 

in forma pubblico amministrativa . 

PREMESSO CHE 

- il Programma Interforze Vulcano, nel suo 

complesso, prevede la dimostrazione di fattibilità, 

lo sviluppo e l'industrializzazione di una famiglia 

di munizioni non guidate a medi a gittata (ER) e 

guidate a lunga gittata (LR) sia nel calibro 

navale da 127mm, a favore dell'A.D., che nel 

calibro terrestre da 155 mm, a favore dell'E . I . ; 

- in particolare le attività oggetto del presente 

contratto si riferiscono allo sviluppo e 

industrializzazione di una famiglia di munizioni 

guidate LR, limitatamente al calibro terrestre da 

155 mm, e la fattibilità della Componente SEEKER 

SAL della Munizione Vulcano; 

a seguito della determinazione a contrarre n . 

008 in data 01. 03 . 2010, è stata inviata richiesta 

di offerta alla Ditta per lo \\ Sviluppo ed 

industrializzazione delle munizioni guidate a lunga 

gittata LR 127 e 155 (STEP 3) ; Seconda Fase : 

Sviluppo ed industrializzazione delle munizioni 

guidate LR 155 (Step 3/2)u in data 3/5/2010 ; 

la Ditta ha presentato offerta in data 

31/05/2010 prot . PVN - 10-0191-gg . og; 
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una Commissione di NAVARM con verbale di 

analisi tecnico-economica n 26 in data 19/07/2010 

ha ritenuto giusto e congruo , per l' esecuzione 

delle prestazioni oggetto della presente i mpresa, 

il prezzo complessivo di € 43.102.516,00 

( quarantatremilionicent odu emilacinque centosedici 

/00): 

tali prezzi sono stati sottoposti 

all'accettazione della Ditta in data 21/07 /20 10; 

la Ditta ha accettato tali prezzi in data 

26/07/2010 . 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTI COLO 1 (CONDI ZIONI GENERALI A.M:MINISTRATIVE ) 

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le 

condizioni generali fissate nel capitolato generale 

d'oneri per l contratti stipulati 

dall'Amministrazione della Difesa , approvato con 

decreto ministeriale n . 200 in data 14/4/2000 , che, 

benché non allegate al presente contratto, ai sensi 

dell ' art . 99 R . C .G . . S . I ne costi tui scono parte 

integrante e che le parti contrattuali dichiarano 

di b en conoscere. 

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO) 

La fornitura oggetto del presente contratto è 

soggetta al v i ncolo derivante dalla class i fica di 
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per co~pta con e 
L'UFFICIALE NTE 

Coli. di Amm.ne D . licia GRECI 

sicurezza dello Star.o con grado di 

"Riservatissimo"; pertanto, la Ditta si impegna a 

garantire, nel corso dell'esecuzione contratt.uale, 

l'osservanza degli obblighi derivanti dal D. P . e . M. 

3 febbraio 2006 · e dalle disposizioni integrative 

contenute nella direttiva PCM ANS 3/2006, 

richiamata all'art . 50 del D.P.C.M . citato. Si 

obbliga, al tre sì, ad osservare scrupolosamente le 

-
condizioni fissate nell'Appendice Tecni ca n.2 che 

sottoscritta dalle parti, costituisce parte 

integrante del presente contratto, al quale però 

non si allega, in quanto . conservata negli archivi 

--
del Ministero della Difesa (Navarm) essendo di 

carattere classificato . 

---- ---
ARTICOLO 3 ( OGGETTO) 

3.1 Le prestazioni hanno per oggetto le attività di 

sviluppo e l'industrial i zzazione delle munizioni 

guidate LR da 155mm (Programma VULCANO - STEP 3/2). 

3.2 Il contratto si suddivide in : 

Lotto n.l - Studi di sistema , attività di 

I simulazione ed analisi per lo sviluppo di una 

munizione guidata, sot t ocalibrat a da 155mm a lunga 

gittata con fornitura della documentazione finale . 

Lo tto n.2 - Sviluppo dell' airframe e della Testa 

in Guerra (T . I . G . ) a frammentazione di una 

s 
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munizione guidar.a, sottocalibrata da 155mm a lunga 

gi tata, con fornitura della documentazione finale . 

Lotto n .. 3 - Sviluppo della 

multifunzionale di una munizione 

spol e tta 

guidata, 

sottocalibrata da 155mm a lunga gittata, con 

fornitura della documentazione f inale . 

Lotto n.4 - Svi] uppo del sistema I MU-GPS di una 

munizione guidata, so ·tocalibrata da 155mm a lunga 

git a a . 

Sublotto n.4a Svi] uppo del sisLema IMU-GPS con 

GPS civile con fornitura della documentazione 

finale . 

Sublot to n. 4b Sviluppo del sistema IMU-GPS con 

GPS militare (SAASM) I con fornitura della 

documentazione finale. 

Lotto n.5 - Realizzazione del dimostratore, nella 

configurazione finale, della munizione guidata, 

sottocalibrata da 155mm, a lunga gittata, con IMU-

GPS , TIG a frammentazione, spole ta 

multifunzionale, con fornitura della documentazione 

finale . 

Sublotto n.5a 

GPS civile 

finale 

con 

Dimostratore munizione 155mm con 

fornitura della documentazione 
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Sub l o t t o n. 5b Dimost ratore muni zione 155mm con 

GPS militare (SAASMJ I con fornitura della 

documentazione finale . . .. 

Lotto n. 6 - Sviluppo del "kit" Vulcano 155 

(hardware e software) per rendere idoneo il 

Semovente PzH 2000 all' utili zzo del muniz ionamento 

Vulcano e Sviluppo di un Programmatore Portatile 

Campale per munizionamento Vulcano con fornitura 

de lla documentazione finale . 

Lotto n. 7 - Sviluppo del Modulo Software VULCANO 

per l 'implementazione della munizione Vulcano nel 

SIF (Sistema Informatico del Fuoco) con forn itura 

della documentazione fi nale . 

Lotto n. 8 - Fornitura, integrazione e prove del 

"kit" Vulcano 155 (hardware e software) su 

Semovente PzH 2000 e del Programmatore Portatile 

Campale su Affusto Campale FH70 . 

Lotto n.9 - Industrializzazione de ll a munizione 

guidata , sottocalibrata da 155mm a lunga gitta t a , 

con IMU-GPS, TIG a frammentazione, spoletta 

multifunzionale . 

Sublotto n. 9a - Definizione del Piano di 

fabbricazione della munizione e progetto del la 

relativa linea di produzione, con forn i tura della 

documentazione finale . 
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Sublotto n.9b - Costruzione, alles~imento e 

qualifica della linea di produzione . 

Sublotto n.9c - Produzione lotto di munizioni 

pilo a. 

Sublotto n . 9d - Documentazione tecnica di supporto 

della munizione . 

Lo tto n . 10 - Industrializzazione , fornitura ed 

installazione del "kit" Vu]cano 15S (hardware e 

sof ware) e del Programmacore Portati e Campale per 

M/to Vulcano . 

Sublotto n.lO a Definizione del Piano. di 

fabbricazione del "kit" Vulcano e del 

Programmatore Por a ile Campale FH 70 con fornjcura 

della documentazione finale . 

Sublotto n.l Ob - Allestimento e qualifica 

della linea di produzione del "kit" Vulcano 155 e 

del Programmatore Portatile Campale . 

Sublotto n . lOc - Documentazione tecnica 

di supporto del "kit" Vulcano 155 per PzH2000 e del 

Programmatore Portatile Campale FH 70 . 

Sublotto n . lOd - Fornitura ed 

installazione del "kit" Vulcano 155 su n . 6 PzH 

2000 e forni tura di n . 6 Programmatori Portatili 

Campali per Affusti Campali FH 70 . 
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per copia conforme 
L'UFFl~l~~~TE 

Co/I. di Amm.n~cla GRECI 

Lo tto n.11 - Studio di fatLibilità della 

Componen te SEEKER SAL della Munizione Vulcano con 

realizzazione di un dimostratore per la munizione 

da 127mm e della munizione da 155mm Vulcano . 

Sublotto n.11.a - Progetto del Dimostratore navale 

con fornitura della documentazione finale . 

Sublotto n.11.b - Costruzione e prove del 

Dimostratore navale con fornitura della 

documentazione finale . 

Sublotto n.11.c - Adattamento del progetto, 

costruzione e prove del dimostratore terrestre con 

fornitura della documentazione finale. 

3.3 La documentazione finale, citata nei 

lotti/ sublotti di cui al precedente paragrafo 3 . 2 

dovrà essere fornita in n.3 copie in formato 

cartaceo e n . 5 copie in formato PDF, su supporto 

elettronico . 

La documentazione tecnica di supporto di cui ai 

sublotti n . 9d e n.lOc dovrà essere fornita in n . 10 

copie in formato cartaceo e n . 1 O copie in formato 

PDF, su supporto elettronico . 

3.4 La Ditta dovrà inoltre fornire i dati di 

identificazione del "kit" Vulcano 155, hardware e 

software (lotto n . 8), delle apparecchiature di 

nuova realizzazione della linea di produzione 
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(sublotto n. 9b) e della munizione guidata, 

sot tocalibrata da 155mm a lunga gittata ( sublot to 

n . 9c), previsti dal sistema di codificazione NATO . 

3 .5 Le prestazioni, i material i e la documentazione 

dovranno corrispondere alle prescrizioni e 

condizioni di cui all'Appendice Tecnica n . l che, 

sottoscritta daj contraenti, cost ituisce parte 

integrante deJ presente contra t .o, al quale non sJ 

allega in quanto viene conservata negli archivi del 

Minjstero della Difesa Navarm 3° Reparto 9d 

Divisione, essendo di carattere classificato . 

3.6 In relazione alle attività relative ai lotti 

n . ?., n.3, n.4, n . 5, n.6, n . 7, n . 8, n . 9, n . 10 e n . 11 

in c0nf ormi à della normat.iva 

\vigente, 
I 

un documento - Dl.DL~I-= di valutazione dei __ ___.... 
rischi da interferenza , che indica le misure da 

lado tare per eliminare tali rischi. Tale documen o 

è allegato all'Appendice Tecnica n . l del presente 

contratto . 

ARTICOLO 4 (PREZZO ) 

L'importo complessivo della fornitura ammonta ad 

/ 

e r6 43.102.516,00 (quarantatremilionicentoduemila 

inquecentosédici/00), di cui euro 160 . 064 , 00 per i 

inerenti alla sicurezza del lavoro ln 

relazione a quelli connessi alla fornitura di cui 
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per~·a forme 
L'UFFICI GANTE 

Coli. di Amm elicia GRECI 

all'art. 3 precedente, ed euro 7. 4 79, 80 per i costi 

da interferenze. 

L'importo complessivo della fornitura è ripartito 

tra i lotti/sublotti come di seguito esposto : 

Lotto n.l -eu~o~ 84.21~~,ettecentoottantaquattro 
"-----· miladuecentododici I 00 f~ ----

Lotto n.2 euro r ·V 6.180.167,00 / 

(seimilionicentoottantamilacentosessantase~tefO-O~ 

Lotto n.3 euro 3.174.948,00 

(tremilionicentosettantaquattromilanovecentoquarant 

otto/00) 

Lotto n.4 euro 5.859.489,00 

(cinquemilioniottocentocinquantanovemilaquattrocent 

cottantanove/00) -
Sublotto n.4a - euro 2.842.287,00 / 

(duemilioniottocentoquarantaduemi laduecentoottantas 

ette/00) -::.,.
1 

} 
Sublotto n.4b - euro 3.017.202,00/ 

(tremil ionidiciasettemiladuecentodue/00) -~ ----- . ,. 
Lotto n.5 euro ·r 4.274.983,00 

,,. 

(quattromi lioniduecentosettanguattromilanovecentoot 

tantatre/00) 

11 

:::::: 
8 

' L 



-~ 
.. 

Sublotto n.5a - euro 2.256.825,00 

(duemilioniduecen ocinquantaseimilao~tocentoventici 

nque / 00 ) 

Sublotto n.Sb - euro 2.018.158,00 I 
I 

(duemilionidiciottomilacentocinquanLotto/00 ) 

Lotto n.6 euro 5.336.511,00 ),\ 

(cinquemilionitrecentotrentaseimilacinque centoundic ) 
. ./ 

-~-
i/ 00) 

Lotto n. 7 -euro 1.421.326,00 (un.milione 

quat rocen oventunomilatrecen ~ve~/00 ) 

Lotto n.B - euro ( 1.087.216,00 lì! (unmUione 

ot antaset emiladuecen ~ci~......- ··-.. 

Lotto n. 9 euro ( 3. 581. 672, 00 r 
(tremi 1 ioni seicentoo antunomilaseicentoseE tanta.due 

/00) / \ 

Sublotto n. 9a euro ( 7:: .156, 00 ) 

( settecentoottantaquattromilacentocinquan~~~l~ 

Sublotto n.9b euro ( 1.412.961,00 

(unmilionequattrocentododicimilanovecentosessantuno 

/00) 

Sublotto n. 9c euro 1.306.920,00 

(unmilionetrecentoseimilanovecentoventi/00) ,.,,.. --· 

Sublotto n. 9d euro 177.635,00 

(centosettantasettemilaseicentotrentacinque/00) 
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per copia conforme 
L'UFFICl~~~TE 

Co/I. di Amm.ne ~GRECI 

Lotto n . 10 euro 4.956.548,00 

(quactromilioninovecentocinquantaseimilacinquecento 

quarantotto/DO) 

Sublotto n. lOa euro / 560.461, 00 

( cinquecentosessantami la qua trocentosessant UD-0/:0 Or) 

Sublotto n.lOb euro 814.905,00 

(ottocentoquattordicimilanovecentocinqu~~ 
\ 

Sublotto n. l Oc euro 216.827,00 

(duecentosedicimilaottocentoventisette/001 

Sublotto n. lOd euro 3.364.355,00 

(t remilionitrecentosessantaquattromilatrecentocinqu 

antacinque/00) 

Lotto n.11 euro 6.345.444,00 

(seimilionitrecentoquarantacinquemilaquattrocentoqu 

arantaquattro/00) 

Sublotto 
~~ 

n.11. a euro 2.606.896,00 

(duemilioniseicentos 'milaottocentonovantasei/00) 

Sublotto n.11.b euro 2.547.757,00 

(duemilionicinquecentoquarantasettemilasettecentoci 

nquantasette/00) 
------------ I / 1.190.7 / Q r 

-a-~o;O;) 

Sublotto n.11.c euro 

(unmilionecentonovantamilasettecentono 

13 
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ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA) 

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura 

oggetto del presente contratto è ecnologicamente 

la più adeguata ai requisi i richiesti e che i 

singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa 

applicati a qualsiasi altro contraente in ambito 

nazionale ed internazionale per materiali e servizi 

di analoga qual i tà in caso di termini contrattuali 

e condizioni comparabili. In caso di violaz ione 

rilevata duran e il periodo di esecuzione del 

contratto, anche mediante controlli a campione 

esegui ti dal l 'A . D. , si obbliga a ridurre i prezzi 

pattuiti entro l limiti predetti, restituendo 

quanto eventualmente percepito in più, maggiorato 

degli interessi legali maturati dalla data di 

riscossione alla data di restituzione . 

Il relativo importo potrà essere dedotto dai 

pagamenti 

effettuare, 

che l'Amministrazione debba ancora 

nonché dalla cauzione fornita dalla 

Ditta a garanzia della buona esecuzione del 

contratto, che si intendono vincolati anche a 

copertura de l suddetto impegno . 

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE) 

Poiché la Ditta è in possesso di una 

certificazione del sistema di qualità conforme alle 
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L'UFFICIA GANTE 
· · PFr' 

per~· conforme 

Coli. di Amm.n a elicia G ·· 

n o rme europee della serie " UNI EN I SO" I come 

p r evisto dagli articoli 113 e 75 del D . Lgs 

1 63/ 2006, la s cessa , a garanzia degli obblighi 

assunti con il presente contratto, ha presentato la 

p ol izza f idejussoria di € 2 . 155 .1 25 , 8 0 (euro 

duemilionicentocinquantacinquemilacentoventicinque/ 

8 r. \ 
\...I I pari al 5% dell'importo complessivo 

contrattuale , rilasciata dalla Coface Assicurazioni 

Compagnia di Assicurazioni e Rias sicurazioni 

S.p .A., sede di Roma via Boezio n . 14 in data 20 

settembre 2010, che allega al presente 

contratto . 

Il deposito cauzionale sarà svincolato 

proporzionalmente , lotto/ s ublotto per 

lotto/sublotto con l e s egu enti moda lità : 

1 ot ti n . 1 , n . 2 e n . 3 , s ubl otto n . 4 a , sub 1 otto 

n.4b, sublotto n . Sa, s u blotto n . Sb, lott i n . 6 e 

n . 7 , sub 1 otto n . 9 a , sub 1 otto n .. 9d, sub 1 otto n . 1 O a , 

sublotto n . lOc, sublotto n . lla, sublotto n . llb e 

sublotto n.llc, dopo l'avvenu ta approvaz i o n e della 

d o cumentazione finale, relativa consegna ed 

• acce t t azione ; 

lotto n . 8, subl otto n . 9b, sublotto n.9c , 

sublotto n . lOd dopo il relativo collaudo, consegna 

e d accettazione della fornitura . 
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sublotto n . lOb dopo il collaudo e accettazione . 

Lo svincolo del deposito cauzionale relativo al 

lotto n . 8, ai sublotti n . 9b e 9c è subordinato 

inoltre all'avvenuta codificazione dei materiali . 

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO) 

7.1 Le prestazioni di cui all'Articolo 3 

presente contratto saranno presentate 

del 

al 

collaudo entro i termini e con le rnoda lit2i di 

seguito indicati . 

7.2 Lotti n. l, n. 2, n. 3 , n. 4, n. 6 e n.7 

La Ditta dovrà effettuare t:u te le actività, 

previste nell 'A .T. n . l e presentare per 

l 'approvazione , presso i propri stabilimenti, la 

"Documentazione finale" relativa a ciascun 

lotto/sublotto, entro l termini di seguito 

indicati : 

Lotco n . l : :no ( trecentotrenta) giorni solari; 

Lotto n . 2 : 630 (seicentotrenta) giorni solari; 

Lotto n . 3: 600 (seicento) giorni solari; 

Lotto n. 4 

Sublotto n . 4.a: 600 (seicento) giorni solari ; 

Sublotto n. 4 . b : 780 (settecentoottanta) giorni 

solari; 

Lotto n . 6 : 720 (settecentoventi) giorni 

solari ; 
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per copia con 
L'UFFICIALE O 

Col/. di Amm.ne DoJ~~ 

Lotto n. 7 : 720 (settecentoventi ) giorni 

solari; 

I termini di adempimento su indicati decorreranno 

per ciascun lotto/sublotto della data di ricezione, 

da parte della Ditta, della comunicazione di 

avvenuta approvazione del presente contratto nei 

modi di legge . 

In caso di mancata approvazione la "Documentazione 

finale" relativa a ciascun lotto/sublotto dovrà 

essere ripresentata per l'approvazione entro 120 

(centoventi) giorni solari, decorrenti dalla data 

di ricezione, da parte del la Ditta stessa 1 del la 

relativa comunicazione dell'avvenuto rifiuto. 

Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica 

dell'avvenuta approvazione di ciascun 

lotto/sublotto, la Ditta dovrà consegnare la 

relativa "Documentazione finale", nel numero di 

copie e nel formato previsti dal precedente 

articolo 3, al C . S.S .N. La Spezia o ad altro Ente 

indicato dall'A . D .. 

7 . 3 Lotto n . 5 

7 . 3 . 1 Sublotto n .Sa 

La Ditta dovrà effettuare tutte le attività 

relative allo sviluppo del "Dimostratore munizione 
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155mm con GPS civile n, previste nell'A.T . n . l e 

presentare per l'approvazione , presso l propri 

stabilimenti, la documentazione finale entro 270 

(duecentose tanta ) giorni solari decorrenti della 

data di ricezione, da parte della Ditta, della 

comunicazione di avvenuta approvazione del sublotto 

n. 4a . 

In caso di mancata approvazione la "Documen azione 

finale" relativa al presente sublo to dovrà essere 

ripresentata per l'approvazione en ro 90 (novan a ) 

g1orn1 solari , decorrenti dalla data di ricezione, 

da parte della Ditta stessa, della relac1va 

comunicazione dell'avvenu .o rifiu o. 

Entro 3 O giorni solari, decorrenti dal .la notifica 

dell'avvenuta approvazione, la Dieta dovrà 

consegnare la rela iva "Documentazione finale ", nel 

numero di copie e nel formato 

precedente articolo 3 I al C .S.S . N. 

altro Ente indicato dall'A . D. 

7 . 3.2 Sublotto n . Sb 

La Ditta dovrà effettuare tutte 

previsti dal 

La Spezia o ad 

le attività 

relati ve allo sviluppo del "Dimost.ratore munì zione 

155mm con GPS militare (SAASM)", previste nell'A . T . 

n . l e presentare per l'appr ovazione, presso i 

propri stabilimenti, la documentazione finale entro 
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L'UFFICIALE NTE 

Col/. di Amm.ne . ia GRECI 

360 ( trecen~osessanta ) g i orni s olari decorrenti 

d e lla data d i ricezione, da part e della Ditta, 

de l la comunicazione di avvenuta approvazione del 

sublotto n. 4b. 

In caso di mancata approva zione la "Documentazione 

finale" relati va al presente sublotto dovrà essere 

ripresentata per l'approvazione entro 120 

(centoventi ) giorni solari, decorrenti dalla data 

di ricezione, da par te della Ditta stess a , della 

relativa comunicazione dell'avvenuto rifiuto . 

Entro 30 giorni solari , decorrenti d a lla notifica 

dell '.avvenuta approvazione, la Ditta dovrà 

consegnare la relativa "Documentazione fi nale" , nel 

numero di copie e nel formato previ sti dal 

precedente articolo 3, al C.S . S . N. La Spezia ad 

altro Ente indicato dall'A . D. 

7 .4 Lotto n. 8 

Successivamente all'avvenuta comunicazione alla 

Ditta di approvazione della "Documentazione finale " 

relativa ai lotti n . 6 e n . 7 , ai fini 

dell'espletamento del presente lotto, l' A.D . 

comunicherà alla Ditta la data di disponibilità di 

n . l Semovente PzH 2000 e n . l Affusto Campale FH70 

presso un ente dell'E . I . che verrà indi cato 

dall 'A.D . . 
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Tale comunicazione sarà effettuata con un anticipo 

non inferiore a 30 (tren a) giorni solari rispetto 

alla data di messa a disposizione dei mezzi stessi. 

In caso contrario il termine di presentazione al 

collaudo verrà prorogato di un numero di giorni 

p ari al ritardo verificatosi . 

La Ditta dovrà provvedere al ritiro, a s ua cura e 

spese, di n.l Semovente PzH 2000 e n . l Affusto 

Campa le FH70 . 

En ro 360 (trecentosessanta ) giorni solari 

decorrenti dalla data di disponibilità dei mezzi la 

Ditta dovrà forn ire il "kit" Vulcano 155 (hardware 

e software) e instal larlo, integrarlo su Semovente 

PzH 2000 e fornire e il Programmatore Portatile 

campale per Affusto Campale FH7 0 , effe t tuare le 

relative prove funzionali di sistema e presentare 

al collaudo presso i propri stabilimenti il 

Semoven e PzH 2000 modificato e il Programma tore 

Portatile campale . 

In caso di rifiuto al collaudo, la Ditta dov rà 

effettuare la ripresentazione al nuovo collaudo 

entro 120 (centoventi) giorni solari decorrenti 

dal la data di notif ica dell'avvenuto rifiuto. 

Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica 

dell'avvenuto collaudo con esito favorevole , la 
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per copia conforme 
L'UFFl~l~~~TE 

CoR. d/Amm.~a GRECI 

Ditta dovrà riconsegnare il Semovente PzH 2000 e 

l'Affusto Campale FH70 modifica ti all'Ente che sarà 

indicato nella predetta comunicazione . 

La Ditta, all'atto della consegna del Semovente PzH 

2000 e dell'Affusto Campale FH70, dovrà presentare 

a DUTTER di La Spezia la seguente documenta zione 

cautelativa, il verbale di consegna dovrà essere 

trasmesso, unitamente alla documentaz ione 

cautelativa, a Navarm 14a Divisione e per conoscenza 

a Navarm 9a Divisione 

a) dichiarazione di proprietà, fiscalmente 

registrata, a favore dell 'A . D. , effettuata dai 

legali rappresentanti della Ditta, le cui firme 

dovranno essere autenticate da Notaio . 

b) Idonea pol i zza di assicurazione contratta a 

favore dell'A . D. , per il valore complessivo delle 

attrezzature che le verrà indicato dall 'A . D . , 

contro i rischi derivanti da incendi , furti, 

trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, 

esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese 

di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo 

• cauzioni in conformità con la normati va di cui al 

T . U. della legge sulle assicurazioni private, 

approvato con D. P . R . n . 449 in data 13.02 . 1959 . 
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Tale polizza non dovrà avere scadenza e, qualora vi 

fosse indica a, deve prevedere il rinnovo 

automatico a meno trimestrale della validità fino 

al momento dello svincolo da parte 

dell'Amministrazione Difesa . 

La Ditta tuttavia rimane responsabile per i danni 

al materiale dichiarato di proprje à dell'A . D. 

anche per i casj di forza maggiore, escluso il 

rischio di guerra, q u alora i rischi relati vi non 

siano coper i dall'assicurazione e sempre che si 

tratti di rischi assicurabili. 

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere 

Vctlidità fino alla da a di res i uzione dei 

materiali . La Ditta, inoltre, dovrà dare evidenza 

del la accettabilità delle modifiche al PZH2 O O O ed 

FH70 da parte della Design Authority. 

7.5 Lotton. 9 

7.5.1 sublotto n . 9a 

La Ditta dovrà presentare per l'approvazione la 

documentazione relativa al "Piano di Fabbricazion~" 

di cui al presente sublotto entro 180 (centottanta) 

giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, 

da parte della Di tt a , della comunicaz i one di 

avvenuta approvazione del sublotto n . Sa . 
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per copia conforme 
L'UFFICl~NTE 

Coli. di Amm.ne ~licia GRECI 

L'attività riguarda tutto quanto necessari o a 

produrre, integrare, assemblare e disassemblare, 

collaudare le munizioni da 155 mm, compresi : 

adeguamenti, integrazione, macchinari aggiuntivi, 

apparecchiature, strumenti, predisposizioni ed 

allestimenti; il tutto relativo alla linea di 

produzione industrializzata . 

In caso di mancata approvazione, la documentazione 

dovrà essere ripresentata per l'approvazione entro 

90 (novanta) giorni solari,. decorrenti dalla 

relativa data di ricezione, da parte della Ditta 

stesso. .. della comunicazione dell'avvenuto rifiuto. 

Entro 3 O giorni solari, decorrenti dalla notifica 

dell'avvenuta approvazione , la Ditta dovrà 

consegnare la documentazione finale, nel numero di 

copie e nel formato previsti dal precedente 

articolo 3 al C.S . S . N. La Spezia o ad altro Ente 

indicato dall'A .D . 

7 . 5 . 2 sublotto n . 9b 

Le attività di cui al presente lotto prevedono le 

attività di allestimento/integrazione e 

realizzazione delle apparecchiature, specificamente 

elencate nella documentazione di progetto di cui al 

precedente sublotto n . 9a . 
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Tali apparecchiature sono necessarie a rendere la 

linea di produzione della munizione da 127mm a 

lunga gittata (long range) atta a produrre anche le 

munizioni guidate LR da lSSmm . 

Poiché la fornitura della linea di produzione della 

munizione da 127 mm è prevista a fronte del 

contratto n . 19881 in data 06/102009 stjpulato con 

la Di t. ta OTO MELARA stessa, ne consegue che J.e 

a t i vi tà di cui aJ. presente lotto potranno essere 

coJ.J.audate solo successivamente alJ.'avvenuto 

collaudo con esito favorevole del sublotto r~ . 10b 

deJ. citato contratto. 

La Ditta dovrà effetLuare tutte le attività di 

realizzazione delle apparecch.ature e presentarle 

al collaudo prelirni n.are presso i propr i 

stabilimen i entro 270 (duecentosettanta) gi orni 

solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte 

della Ditta, della comunicazione di avvenuto 

collaudo, con esito favorevole, del sublotto n . 9a . 

La Ditta dovrà effettuare tutte le att i vità di 

allestimento/integrazione e qualifica deila linea 

di produz i one delle munizioni guidate LR da lSSmm e 

presentare la linea di produzione al collaudo 

definitivo presso i siti di industrializzazione 

entro 180 (centoottanta) giorni solari decorrenti 
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L'UFFICl~C!ANTE 

Co/I. di Amm.ne~elicla GRECI 

dalla data di ricezione, da parce della Ditta, 

della comunicazione di avvenuto collaudq - ,• 
e • 

preliminare con esito favorevole. La Ditta ' . dovra, 

inoltre , assicurarsi del rispetto delle norme di 

legge relative all'antinfortunistica sia dei 

macchinari/attrezzature che dei locali . Eventuali 

adeguamenti saranno a carico della Ditta stessa . 

In caso di rifiuto al collaudo la ripresentazione 

dovrà avere luogo entro 180 (centoottanta) giorni 

solari decorrenti dalla notifica dell'avvenuto 

rifiuto. 

Successivamente all ' avvenuto collaudo, con esito 

favorevole, presso gli stabilimenti della Ditta, o 

presso altro sito previa autorizzazione del 1 'A . D. , 

consegna ed accettazione oggetto . del presente 

sublotto, l'A.D . metterà a disposizione della ditta 

le attrezzature . 

La Ditta, all'atto della consegna di dette 

attrezzature, dovrà presentare alla Commissione di 

collaudo la relativa documentazione cautelativa : 

a) dichiarazione di proprietà, fiscalmente 

registrata, a favore dell 'A . D . , effettuata dai 

legali rappresentanti della Ditta, le cui firme 

dovranno essere autenticate da Notaio . 
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b) Idonea polizza di assicurazione contra a a 

favore dell'A.D., per il va ore complessivo delle 

attrezzature che le verrà indicato dall'A . D. 

stessa, contro i rischi derivanti da incendi, 

urti, trasporto e tutti gli altri rischi 

assicurabili, esclusi i rischi di guerra, 

rilascia a da i mprese di assicurazione au orizzate 

all'esercizio de] ramo cauzioni in conformi à con 

la norma iva di cui al T . U. della legge sulle 

assicurazioni private, approvato con D. P . R. n . 449 

in data 13 . 02 . 1959 . 

Tale polizza non dovrà avere scadenza e , qualora v1 

tosse indicata, deve prevedere il 

automatico almeno trimestrale del la val idi tà fino 

al moment o dello svincolo da parte 

dell'Amministrazione Difesa . 

La Di ta tut avia rimane responsabile per i danni 

al materiale dichiarato di proprietà dell'A.D . 

anche per i casi di forza maggiore, escluso il 

rischio di guerra, qualora i rischi relativi non 

siano coperti dall'assicurazione e sempre che si 

tratti di rischi assicurabil i. 

La Ditta dovrà inoltre garantire il regolare 

mantenimento in efficienza delle apparecchiature 

per tutto il periodo di disponibilità delle stesse 
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per copia conforme 
l'U.~~ ~OGANTE 

Co/I. di A~a Felicia GRECI 

presso i propri stabilimenti, o presso altro sito 

preventivamente autorizzato dal 1 'J.I, . D. , per gli 

scopi del Programma, comprese le successive fasi. 

L'elenco di dette attrezzature dovrà risultare da 

apposito verbale di consegna redatto dalla 

Commissione di collaudo . Tale verbale dovrà essere 

trasmesso, unitamente alla documentazione 

cautelativa, a Navarm 14a Divisione e per conoscenza 

a Navarm 9a Divisione . 

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere 

validità fino alla data di restituzione dei 

materiali . 

La ditta, a sua cura e spese, a richiesta 

dell'A . D. dovrà restituire le apparecchiature d i 

cui al presente sublotto . 

La restituzione delle apparecchiature stesse non 

andrà ad incidere sul pagamento del sublotto 

stesso. 

7 . 5 . 3 sublotto n. 9c 

La Ditta dovrà presentare al collaudo il "lotto 

- pilota" della munizione da 155mm, presso i propri 

stabilimenti o altro sito previa autori z zazione 

del l' A.D. , entro 300 (trecento) giorni solari , 

decorrenti dalla data di ricezione, da parte della 
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Di ta, della comunicazione di avvenuta approvazione 

del sublotto 9a . 

In caso di rifiuto al collaudo, la ripresentazione 

dovrà avere luogo en ro 90 (novanta) giorni solari 

decorrenti dalla notif i ca dell'avvenuto rifiuto . 

Succes sivame n te alla con segna e all'accettazione 

del presente sublotto l'A . D. renderà 

contestualmente disponibili aJla Di ta il " ]otto 

pilota" di munizionamen o per lo svolg mento delle 

a i vi à di qual i fica del la linea di produzione di 

cui al precedente sublotto n . 9b (att~v.:i.tà 

distrut t l 'va de 1 munizionamento stesso) 

Per quanto sopra J] peri do di rempo intercorrente 

tra il giorno successivo a quello in cui la Ditta 

ha comunicato di avere pronto per i 1 col laude i 1 

"]otto pilota" e la data di riconsegna da parte 

dell'A .D. del "lotto" stesso alla Dit a costi uisce 

proroga ai termini di adempimento con ra tuale ed è 

detratto dal computo dei giorni di adempimento del 

precedente sublotto n.9b . 

7 . 5 . 4 sublotto n . 9d 

La bozza della documentazione tecnica di supporto 

della munizione dovrà essere consegnata a Navarm 9a 

Divisione o Ente incaricato dell'A.D . . , per il 

collaudo preliminare , entro 90 (novanta) giorni 
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Col/. diAm . 
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a Felicia GRECI 

solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte 

della Ditta, della comunicazione di avvenut9 

superamento del collaudo del sublotto 9b. 

La documentazione monografica in versione 

definitiva dovrà essere consegnata, nel numero di 

copie previsto, a Navarm 9a Di visione, o all'Ente 

indicato dall'A.D . , per il collaudo definitivo, 

entro 60 (sessanta; giorni solari decorrenti dalla 

data di ricezione, da parte della Ditta, della 

comunicazione di approvazione della versione in 

bozza, Lmitamente alle eventuali correzioni da 

apportare nel corso della edizione definitiva . 

In caso di rifiuto al collaudo della Bozza della 

documentazione monografica oppure della 

documentazione monografica definitiva, la 

ripresentazione al nuovo collaudo dovrà avvenire 

entro giorni solari 35 (trentacinque) decorrenti 

dalla data di ricez i one, da parte della Ditta , 

della comunicazione dell'avvenuto rifiuto . 

7.6 Lotto n. 10 

7.6 . 1 sublotto n . lOa 

La Ditta dovrà presentare per l'approvazione la 

documentazione relativa al "Piano di Fabbricazionen 

di cui al presente sublotto entro 180 (centottanta) 

giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, 
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da par e della Di ta, della comunicaz ione di 

avvenuto superamento del collaudo di entrambi i 

sublott1 n.6 e n . 7. 

In caso di mancata approvazione, la documentazione 

dovrà essere ripresentata per l'approvazione entro 

90 (novanta ) giorni solari, decorrenti dalla 

1:.--elativa data di ricezione, da parte della Ditta 

sessa, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto. 

Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica 

dell'avvenuta approvazione, la Ditta dovrà 

consegnare la docurr,entazione finale, ne1 numero di 

cop..1..e e nel formato previs 1 dal preceden· e 

art.1coìo 3 al C . S.S . N . La Spezja o ad alt:!'."o E.n:e 

indicato dall'A . D. 

7 . 6 . 2 sublotto n.lOb 

La Ditta dovrà costruire, allestire e qualificare 

la linea di produzione del "kit" Vulcano 155 e del 

Programmatore Portatile Campale e presentare la 

stessa al col laudo, presso i propri stabi 1 imenti, 

entro 270 (duecentosettant a) giorni solari 

decorrenti dalla data di ricezione, da parte della 

- Ditta stessa, della comunicazione di avvenuta 

approvazione del sublotto n . 10 . a . 

In caso di rifiuto al collaudo la ripresentazione 

dovrà avere luogo entro 120 (centoventi) giorni 
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per copia conforme 
L'UFFICIALE ~O TE 

solari decorrenti da_ la notifica dell'avvenuco 

rifiuto. L'attività del lotto riguarda tutto quanto 

necessario a produrre, integrare, collaudare, 

assemblare e disassemblare il kit vulcano per PZH 

2000 e programmatore campale, compresi : 

adeguamenti, integrazioni, aggi unte di macchinari, 

apparecchiature e strumenti; predisposizioni ed 

allestimenti, il tutto relativo alla linea di 

industrializzazione . 

7.6 . 3 sublotto n. lOc 

La bozza della documentazione tecnica di supporto 

del "kit" Vulcano 155 per PzH2000 e del 

Programmatore Portatile Campale FH 70 dovrà essere 

consegnata a Navarm 9a Di visione o Ente incaricato 

dell'A.D, per il collaudo preliminare, entro 108 

(centootto) giorni solari decorrenti dalla data di 

ricezione, da parte della Ditta, della 

comunicazione di avvenuto superamento del col laudo 

del sublotto n . lOb . 

La documentazione tecnica di supporto in versione 

definiti va dovrà essere consegnata, nel numero di 

copie previsto, a Navarm 9a Di visione , o all'Ente 

i ndicato dall'A.D . , per il collaudo definitivo , 

entro 72 (settantadue) giorni solari decorrenti 

dalla data di ricezione, da parte della Ditta , 

31 

I > 



della comunicazione di approvazione della versione 

in bozza, unitamente alle eventuali correzioni da 

apportare nel corso della edizione definit iva . 

In caso di rifiuto al collaudo della Bozza della 

documentazione monografica oppure della 

documentazione monogra fica definitiva, la 

ripresentazione al nuovo collaudo dovrà avvenire 

entro giorni solari 4 5 (quaran .acinque) decorrent-_i 

dal ci data di ricezione, da parte della D~tta, 

della comunicazione dell'avvenuto rifiuto . 

7.6.4 sublotto n. lOd 

Successivamente alJ'avvenuca cornunicazione :;ijla 

Ditta del supe ramento al collaudo del sublot~o 

n.lOb, l 'A .D . comunicherà alla Ditta, la data di 

disponibilità di n . 6 Semoventi PzH 2000 presso un 

ente dell'E . I . che verrà indicato dall'A . D . 

Tale comunicazione sarà effettuata con un anticipo 

non inferiore a 30 (trenta) giorni solari rispetto 

alla data di messa a disposizione dei mezzi stessi. 

In caso contrario il termine di presentazione al 

collaudo sarà prorogato di un numero di giorni pari 

al ritardo verificatosi . 

La Ditta dovrà provvedere al ritiro , a sua cura e 

spese, di n . 6 Semoventi PzH 2000. 
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L'UFFICIALE RO<;:~)R. 

Col/. di Amm.ne Dolt.ssa ~ECI 

Entro 330 (trecenLotrenta ) giorni solari decorrenti 

dalla data di disponibilità dei mezzi la Ditta 

dovrà fornire n . 6 "kit" Vulcano 155 (hardware e 

software ) e installarli, integrarli su n . 6 

Semoventi PzH 2000 e fornire n . 6 Programmatori 

Portatili Campali, effettuare le relative prove 

fun zionali di sistema e presentare al collaudo 

presso i propri stabilimenti i Semoventi PzH 2000 

modificati e i n.6 Programmatori Portatili Campali . 

In caso di rifiuto al collaudo, la Ditta dovrà 

effettuare la ripresentazione al nuovo collaudo 

entro 120 (centoventi) giorni solari decorrenti 

dalla data di notifica dell'avvenuto rifiuto . 

Entro 90 giorni solari, decorrenti dalla notifica 

dell ' avvenuto col laudo con esito favorevole, la 

Ditta dovrà riconsegnare i Semoventi PzH 2000 

modificati all'Ente che sarà indicato nella 

predetta comunicazione . 

La Ditta, all'atto della consegna dei Semoventi PzH 

2 000 , dovrà presentare a DUTTER di La Spezia la 

seguente documentazione cautelati va, il verbale di 

consegna dovrà essere trasmesso, unitamente alla 

documentazione cautelativa, a Navarm 14a Divisione e 

per conoscenza a Navarm 9a Divisione 
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a) dichiarazione di proprietà , fiscalmente 

registrata, a favore dell 'A . D., effettuata dai 

legali rappresentanti della Ditta, le cui firme 

dovranno essere autenticate da Notaio. 

b) Idonea polizza di assicurazione contratta a 

favore del1'A . D. , per il valore complessivo delle 

attrezzature che le verrà indicato dal1'A . D. , 

contro i rischi derivanti da incendi, furti, 

trasporto e tutti gli aJ.cri rischi assicurabili, 

escJ.usi J. rischi di guerra, rilasciata da imprese 

di assicurazione autorizzate alJ.'esercizio del ~ramo 

cauzJ.on.1 in conformità con la normativa di cu::. al 

T . U . della legge sulle assicuraz ioni pr1 vate, 

approvato con D. P . R . n. 449 in data 13.02 . 1959 . 

Tale polizza non dovrà avere scadenza e, qualora vi 

fosse indicata, deve prevedere il rinnovo 

automatico almeno trimestrale del la va l idi cà fino 

al momento dello svi ncolo da parte 

dell'Amministrazione Difesa. 

La Ditta tuttavia rimane responsabile per i danni 

al materiale dichiarato di proprietà dell'A . D. 

anche per i casi di forza maggi ore, escJ.uso il 

rischio di guerra, qualora i rischi relativi non 

siano coperti daJ.l 1 assicura zione e sempre che s i 

tratti di rischi assicurabili . 
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L'UFFICI ANTE 
per co~; forme 

Coli. di Amm.ne Felicia GRECI 

I suddetci documenti cautelativi dovranno avere 

validità fino alla data di restituzione dei 

materiali . 

7 . 7 Lotto n. 11 

Sublotti n.11.a, n.llb e n . llc 

La Ditta dovrà effettuare tutt e le attività, 

previste nell'A.T . n . l e presentare per 

l'approvazione, presso i propri stabilimenti, l a 

"Documentazione finale" relativa a ciascun 

sublotto, entro i termini di seguito indicati : 

Sublotto n.J_Ja: 480 (quattroce~toottanta ) giorni 

solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte 

della Ditta, della comunicazione di avvenuta 

approvazione del presente contratto nei modi di 

legge; 

Sublotto n. llb : 330 (trecentotrenta) giorni solari 

decorrenti dalla data di ricezione, da parte della 

Ditta, del la comunicazione di avvenuto superamento 

del collaudo del sublotto n . lla; 

Sub 1 otto n . 11 c : 1 8 O (centoottanta ) giorni solari 

decorrenti dalla data di ricezione, da parte della 

• Ditta , della comunicazione di avvenuto superamento 

del collaudo del sublotto n . llb. 

In caso di mancata approvazione la "Documentazione 

finale " relativa a ciascun sublotto dovrà essere 
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ripresentata per l'approvazione rispettivamente 

entro 90 (novanta) giorni s olari , decorrenti dalla 

data di ricezione, da parte della Dit a stessa, 

della relativa comunicazione dell'avvenuto rifiuto . 

Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notif ica 

dell'avvenuta approvazione di ciascun 

lotto/sublotto, la Ditta dovrà consegnare la 

relativa "Docume n azjone fi nale ", nel numero dj 

e nel forma to previsti dal preceden e 

ar.icolo 2 , al C . S . S .N . La Spezia o ad altro En e 

indicato dall'A .D. 

7 - 8 Nell'ambjto dPlle prestazioni oggetto del 

presente contr.:J.tto saranno effettuate, seco!l.do 

quanto previsto dalla Appendice Tecnica n . l, di cui 

al precedente Arti co l o 3 , attività di tiro presso i 

balipedi ed i poligoni. 

La Dit a qualora preveda di ut ilizzare balipedi e/o 

poligoni di iro dell 'A . D. , indicherà 1' esigenza e 

le modalità di u ilizzo di ins allazioni dell ' A . D. 

i n via prel i minare nei "Piani di attività" previsti 

per ciascun sublotto , e comunque predi s porrà 

appos ita richiesta l'anno precedente a quello di 

previsto utiJizzo . Nel dettaglio inoltre ciascuna 

specifica 

poligono 

richiesta 

interessato 

dovrà essere 

all'attività 
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gestore del contratto con un anticipo di almeno 30 

giorni solari rispetto alla data di utilizzo 

prevista, con indicazione, per esame e . . 

approvazione, delle modalità di dettaglio 

dell'esecuzione delle prove . 

Previ i necessari accordi l'A . D. provvederà a 

mettere a disposizione le installazioni richieste, 

I 
a titolo oneroso ove previsto, secondo le modalità . ' 

\ e prescrizioni di cui all'Appendice Tecnica n . l. 

Qualora l'A . D., una volta definiti gli accordi, non 

possa ottemperare a tali necessità nei tempi 

indicati, i termini temporali previsti per la 

presentazione delle prestazioni contrattuali 

connesse saranno prorogati di un numero di giorni 

pari al ritardo nella messa a disposizione di 

quanto richiesto . 

7.9 Prima dell'iniz i o del le atti vi tà di cui al 

precedente para 7. 8, la Ditta dovrà presentare una 

polizza di assicurazione a copertura di tutti i 

rischi assicurabili (poliz za "All Risk") per i 

danni che possano essere causati nell'espletamento 

delle attività stesse . L'assicurazione predetta 

dovrà prevedere , come massimale assicurato, almeno 

€ 3 . 000 . 000,00 per decessi di persone o danni 

procurati alle medesime o per danneggiamenti a cose 
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appartenen i a più persone . In ogni caso la Ditta è 

responsabile del risarcimento di tutti i danni 

eventualmente procurati anche se non coperti da 

assicurazione. 

7 . 10 Le approvazioni, i collaudi e 1 'accettazione 

di ciascuno dei lotti/sublotti del presente 

contratto saranno effettuati da una commissione di 

collaudo, di seguito denominata "Commissione" che, 

per operare , avrà la facoltà di avvalersi 

qualsiasi consulen e ri enu o necessario, purché 

non avente interessi indus ria1i contrapposti a 

quelli della Ditta . 

J ,a Commi ssj one sopra ci ata sarà nominata secondo 

le norme in uso nell 'A. D . richiama e al precedente 

Articolc 1 e secondo le precisazioni contenute 

nella Appendice Tecnica di cui al precedente 

Articolo 3 . 

All'atto del collaudo dei sublot i n.8, ai sublotti 

~.9b e 9c la Commissione dovrà preventivamente 

eseguire le verifiche ed accertamenti relativi alla 

identificazione dei materiali mediante codice a 

barre . 

La suddetta Commissione dovrà verificare se la 

Ditta abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 
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giorni solari rima della daL.a di effettiva 

presentazione al collaudo . 

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi 

sopra riportati, per cause non imputabili alla 

Ditta, ai soli fini dell'applicazione della 

penalità, la presentazione al collaudo sarà 

considerata valida . 

La Ditta è tenuta a fornire il personale e le 

attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle 

prove prescritte per i collaudi, salvo diverse 

prescrizioni della Appendice Tecnica n . l. 

Allo scopo di perseguire un corretto sviluppo 

temporale della documentazione da fornire, la 

Commissione avrà la facoltà di orendere visione di 

tutL.a la documentazione s t e ssa fi n dalla s u a 

stesura in forma di bozza . 

Le Commissioni dell'A.D . , incaricate 

dell'approvazione della "Documentazione finale" 

relativa ai lotti n . l, n.2 e n . 3, sublotto n . 4a , 

sublot to n . 4b, subl ot to n . Sa , s ublot to n . Sb, lott i 

n.6 e n.7, sublotto n.9a, sublotto n.9d, sublotto 

n.lOa, sublotto n.lOc, sublotto n.lla, sublotto 

n . llb e sublotto n . llc, dovranno veri f i care che la 

Ditta abbia effettuato tutte le attivi tà , previste 
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nell'A . T . n.l per ciascuno dei predetti 

lotti/sublo tl. 

7 . 11 La comunicazione della Ditta relat iva 

all'approntamento al collaudo/approvazione di 

ciascuno dei lotti/sublotti dovrà espressamente 

contenere la dichiarazione che: 

a) la documentazione, i materiali e le attività, 

ogget o della fornitura, rispondono alle condizjoni 

tecniche contraLtuali ed hanno superato il collaudo 

in erno; 

b) 1 él doc 1imentazione attes 2.n te l risultati 

ottenuti e a disposizione della Commissione di 

c:o llJ.udo. 

l materi~li presentati al collaudo dovranno inoltre 

essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e 

rela iva documentazione riepilogativa secondo 

quanto previsto dell'ALLEGATO TECNICO, Articolo 

n.2, para 3, e dalla dichiarazione relativa 

all ' applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di 

cui all'ALLEGATO TECNICO Articolo n . 7, nonché 

esplicita dichiarazione che i materiali e le 

attrezzature di fornitura non contengano MCA 

(materiali contenenti amianto) 

In mancanza di detti document i la presentazione al 

collaudo non sarà considerata valida. 
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7 .12 In caso di rifiuto al collaudo/ approvaz ione 

ciascun lotto/sublotto di fornitura non potrà :' 

essere ripresentato che una sola volta . 

7.13 I collaudi del lotti n.8, n.9 e n.10 saranno 

effettuati secondo le "Procedure di Collaudo", che 

la Di t ca dovrà presentare a DUTTER La Spezia per 

approvazione rispettivamente almeno 60 giorni 

solari prima dalla data prevista di presentazione 

al collaudo del lotto n . 8, n . 9 e n. 10 . 

Ove il termine di 60 giorni solari , r elativo al la 

presentazione delle "Procedure di Collaudo" non 

dovesse essere rispettato, la presentazione al 

collaudo dei lotti cui si riferiscono sarà 

considerata valida soltanto a partire dal 6 1° 

giorno solare successivo a quello di p r esentazione . 

In caso di rifiuto all'approvazione delle 

"Procedure di collaudo " , le stesse dovranno essere 

ripresentate all ' approvazione entro 15 giorni 

solari dalla data di ricezione della comunicazione 

di avvenuto rifiuto . In caso di ripresentazione in 

ritardo , rispetto al termine predetto , la Dit ta 

sarà penalizzata considerando il ritardo in -
questione come r iferito a lle prestazioni e ai 

materiali oggetto dei sublotti, cui le "Procedure 

di collaudo" si riferiscono . 
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Qualora la Commissione di Co laudo ritenga, durante 

'esecuzione dei collaudi, di dovere effettuare 

ulteriori prove oltre a quel le indicate nelle 

"Procedure di collaudo" approvate, le prove 

aggiuntive dovranno essere formalizzate . 

7 .14 Tutte le comunicazioni della Ditta soggette a 

termini stabiliti nel presente contratto saranno 

effettua .e, facendo fede la da a di rjcezione 

del 'ufficio riceven e dell'Amministrazione, 

mediante una delle seguen.i modali à : 

a) telefax, confermato con lettera raccoma npa t.a 

sped · a contestualmente , prescindendosi dalla dac a 

di ricezione della stessa, 

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo dJ 

corriere , con attestazione del giorno ed ora per 

ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a 

cui è stata consegnata . 

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno 

effettuate , oltre che con le modal ità 

sopraindicate, a mezzo di lettera racc omandata con 

avviso di ricevimento . 

ARTICOLO 8 ( SUBAPPALTO) 

\ 8 . 1 Non è previsto il subappalto. 

\ 
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8 .2 Nei confronti del l'A . D., l'unica e diretta 

responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli 

obblighi assunti con il presence contratto rimane 

comunque solo la Ditta sottoscritta. 

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA ) .. 

9 . 1. Qualora ne] corso della esecuzione della 

commessa oggetto del presente contratto 

l'Amministrazione Difesa ritenga necessario 

procedere a . delle variazioni del contratto queste 

dovranno essere autorizzate d all'autorità 

competente ad approvare il contratto e formalizza e 

in conformiLà all'arcicolo 18 delle condizioni 

generali fissate con il capitolato di cui al 

precedente articolo l . 

9. 2. Qualora ne l cors o de l presente contratto 

qualche componente non fosse più di normale 

produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i 

con diverso P/N e/o c odifi c a NSN , la Di tta 

presente rà una lista di possibili sostituti al 

Ministero della Di f esa Navarm 9a Divisione che 

deciderà in merito . L ' e ventu ale sos tituzione di 

componenti non dovrà comportare onere aggiuntivo 

per l'A.D . . 

9.3. Eventuali proposte di varianti o modifiche 

tecniche ad apparati già approvati/consegnati/ in 
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uso o definiti da precedenti lotti o contratti, 

saranno invece trattate secondo quanto previsto 

dalla circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001, e 

dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, 

data a marzo 2005, con l'elaborazione di apposita 

ECP (Engineering Change Proposal) da inviare, 

all'en e/enti competentil . che esprimeranno 

proprio parere, 

9 . 4 . La lista e/o l'ECP dovrà essere presentala 

almeno 60 (Sessane.a) giorrn solari prima della da a 

di approntamento al collaudo e dovrà con enerie le 

informazioni necessarie circa la possibilità di 

impiego/ref itcing dei componenti installati sugli 

impianti in servizio da sostituire . L'eventuale 

codificazj_one dei componenti secondo la procedura 

Na to sarà a ura del l a ditta senza che ciò debba 

comportare onere per l'A . D. _ 

9 . 5 . Qualora le eventuali varianti o modifiche 

tecniche comportassero variazioni di prezzo e/o 

termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni 

saranno regolarizzate secondo 

stabilita nel precedente para 

articolo_ 

1 Da individuare a cura della divisione tecnica competente. 
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9 . 6 In caso di adesione al programma, da parte di 

un Paese terzo, fatti salvi i necessari accordi 

internazionali, potranno essere apportate varianti 

al presente contratto secondo la modalità di cui al 

precedente para 9 . 1 . 

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI ) 

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si 

verifichino ritardi nell'adempimento delle 

prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o 

comunque a fatti non imputabili alla .Ditta, la 

stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno 

spostamento dei termini, ai sensi dell'art . 25 del 

D. M. 14 . 04 . 2000, n. 200 . 

A tale scopo la Ditta dovrà : 

a) comuni care al Ministero della Difesa - Navarm -

14 "" di visione entro e non oltre 10 giorni dal 

verificarsi dell'evento, l fatti che hanno 

determinato i ritardi ; 

b) far pervenire alla predetta divisione, prima 

della scadenza del termine contrattuale , apposita 

istanza di spostamento dei termini, redatta in 

carta legale e corredata della documentazione 

probatoria . 
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ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI ) 

A norma dell'ar icolo 26 del D. M. 14.04 . 2000, n . 

200 I i periodi di utilizza i 

dall'Amministrazione per i 

tempo 

propri adempimenti 

previsti in contratto o da essa richiesti nel 

proprio interesse, danno diritto ad una 

corrispondente proroga dei termj.ni contrattuali . La 

proroga è richiesta daJla Djtta con apposi a 

domanda motivata, che deve pervenire al Ministero 

d 0 1J a Difesa - Navarm - 14 A di visione, prima della 

scader.za del .ermine contratr.:uale . 

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO ) 

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per 

causa di forza maggiore o per gravi moti vi, 

n.ell'in. eresse dell'Amministrazione stessa , il 

contrat o, determinando per mezzo di verbale i 

periodi di sospensione che non debbono essere 

compresi nei termini contrattuali . 

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 

dell'articolo 27 del le condizioni generali fissate 

dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente 

contratto , non s i applica, in ogni caso, la 

disposizione che prevede la riso luzione automatica 

del contratto . 
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ARTICOLO 1 3 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI ) 

La Ditta assume completa e diretta responsabilità 

dei diritti di privativa industriale e di 

esclusività che possono essere vantati dai terzi 

per la fornitura, oggetto del presente contratto, 

tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da 

qualsiasi pretesa, azione o addebito . 

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti 

dall'articolo 39 delle condizioni fiss a te con il 

capitolato di cui al precedente articolo 1 . 

L'Amministrazione, per conr.ro, ha tutt i i diritt i e 

le facolcà ivi stabiliti . 

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO ) 

L'Ente responsabile dell'esec uzione de l c ontratto è 

DUTNAV La Spezia; esso deve segnalare 

tempestivamente al l a Direzione General e, per i l 

tramite della Di visione · di NAVARM e del 

Responsabile Unico dèl procedimento , qualsiasi 

irregolarità nell ' e s ecuzione del contratto , nonché 

quello di effettuare il monitoragg i o trimestrale 

delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello 

stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, 

al fine di trasmetterne i risultati alla 14 A 
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Divisione di Navarm e, per conoscenza, alla 

Divisione Tecnica competente . 

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI ) 

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete 

all'Amministrazione Difesa di vigilare 

sull' andamen o della fabbricazione dei materia li o 

sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, la 

Di a dovrà presentare a DUTNAV La Spezia i J piano 

dj controllo 

aJ 

di qualità (di CUl 

presente contratto), 

all'Allegaco 

. 1 
i.l. proprio 

documento di valutazione dei rischi ed il piaqo d1 

sicurezza dell'impr~sa in oggetco . Inoltre, i 

funzionari delegati dall'A . D . avranno libero 

accesso nelle officine della Dit a ed in quelle 

delle subfornjtrici, con diritto d i fare le 

osservazioni che crederanno opportune e di esigere 

che vengano riesegui te le pres azioni che a loro 

giudizio non rispondessero alle condizioni 

contrattuali e , comunque, alle migliori regole 

dell'arte , senza che ciò possa inf luire sul 

collaudo . 

A tale scopo la Ditta dovrà tenere aggiornato il 

piano temporal e dell'impresa e comunicare 

tempestivame nte all'Amminist r az i o ne le informazioni 

necessarie per l ' esecuzione dei controlli . 
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Nel caso che il controllo risultasse impossibile 

per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo-

o, comunque, di forni re le informazioni necessarie 

per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di 

risolvere il contratto con incameramento della 

cauzione. 

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO ) 

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente 

l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo 

normale di produzione (desumibile da un ponderato 

esame, che sarà. effettuato da DUTNAV La Spezia, 

delle circostanze di esecuzione, delle 

caratteristiche tecniche dell'opera , dell'importo 

complessivo stessa e del tempo concesso per la sua 

ultimazione) la stessa sarà invitata ad imprimere 

alle suddette prestazioni il necessario impulso 

onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione 

alle esigenze tecniche operative 

dell'Amministrazione Difesa, ferma restando 

l'applicazione delle eventuali previste penalità. 

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito , 

l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della 

negligenza nell'esecuzione del contratto e previa 

diffida , potrà decretare la risoluzione del 

contratto avvalendosi di quanto previsto 
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dall'articolo 37 delle condizioni generali fissa e 

con il capitolaco di cui al precedente articolo 1 . 

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO ) 

Ai sensi dell'ar . 117 del D. lgs . 12 aprile 2006, 

n . 163, è ammessa la cessione del credito, con le 

seguenti modalità : 

l'atto di cessione, redat o in forma pubbljca o per 

seri ura priva a au en jcata da notaio, deve 

essere tempes ivamente no ificato 

all'Amministrazione (J4A Divisione) 

il credito cedu o può riferirsi a11' 1 r;JTE:Y-o 

import.o del contra t '..o o al valore di uno o più 

lotti; 

non è consentita la cessione dell'importo di 

singole fatture che comportino un frazionamento 

diverso rispetto a quan o sopra esposto. 

Non è consentito che una singola cessione di 

credito sia riferita contemporaneamente a p.1-Ù 

contratti . 

Le eventuali cessioni non conf ormi alle suddette 

modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art . 117, 

comma 3 , del suddetto D . lgs n . 163/2006 . 
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ARTICOLO 18 (PAGAMENTI ) 

18 . 1 Per poter ricevere il pagamento la Ditta dovrà 

emettere regolare fattura intestata a Navarm - 14~ 

Divisione e presentarla all'Ente incaricato 

dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad 

inoltrarla, in un' unica soluzione, al la Direzione 

Generale, corredandola di tutta la documentazione 

necessaria (certificato di collaudo, verbale di 

consegna, documenti di assunzione in carico e di 

qualsiasi altro atto rilevante ai fini della 

liquidazione) . 

1 8.2 Il pagamento avverrà nel modo seguente : 

Lotto n. 1 , lotto n. 2, lotto n. 3, lotto n. 4 , 

lotto n. 5, lotto n. 6 e lotto n . 7 

100% dell'importo d i ciascun lotto/ sublotto, al 

termine di tutte le attività previste per lo 

stesso, dopo l'approvazione della "Documentazione 

finale", consegna ed accettazione della stessa . 

Lo tto n. 8 

la rata: 90% dell' importo contrattuale del lotto 

dopo il collaudo, con esito favorevole, riconsegna 

del Semovente PzH 2000 modificato e dell'Affusto 

Campale FH70 ed accet tazione della forn i tura ; 

2a rata : 10% dell ' i mporto contrattual e del lotto 

allo scadere del periodo di garanzia . Il pagamento 
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della presente rata potrà essere effettuato 

anticipatamente, su r i chiesta della Ditta e dietro 

presentazione di idonea cauzione di pari i mporto, 

che sarà svincolata a segui o dell'emissione del 

Verbale di fine garanzia. 

Lotto n. 9 

Sublotto n . 9a 

JOO% dell ' i mporto contrat uale del sublotto dopo 

J 'effett uazione di utte le attività previste, il 

collaudo , con es.i to favorevole, consegna ed 

étccet tazione Jel la dor·umenta z1one inale . 

Sublotto n . 9b 

" 1 rata : 60% dell'importo contrattuale del sublOLLO 

dopo il collaudo preliminare, con esito favorevole. 

previa presentazione di garanzia di i mporto pari 

all'ammontare della rata stessa, maggiorata degli 

interessi legali, secondo la normativa di CUl 

all'art icolo 1, legge 348/82 , svincolabile dopo il 

collaudo definitivo; 

2a rata : 30% dell'importo contrat tuale del sublotto 

dopo il collaudo definitivo, con esito favorevole, 

consegna ed accettazione . 

3a rata : 10% dell'importo contrattuale del sublotto 

allo scadere del periodo di garanzia ; il pagamento 

della presente rata potrà essere effettuato 

52 



• 

per copia conforme 
L'UFFICIALE ROGANTE 

Coli. di~ Dott.ssa Felicia GRE(' · 

anticipatamem::e, su richiesta della Ditta e dietro 

presentazione di idonea cauzione di pari importo, 

che sarà svincolata a seguito dell'emissione del 

Verbale di fine garanzia . 

Sublotto n.9c 

100% dell'importo contrattuale del sublotto dopo il 

collaudo, con esito favorevole, consegna ed 

accettazione. 

Sublotto n . 9d 

la rata : 60% dell'importo contrattuale del sublotto 

dopo l'approvazione della bozza della 

Documentazione di supporLo; 

2a rata: 40% dell'importo del sublotto dopo il 

collaudo, consegna ed accettazione della 

Documentazione di supporto in veste def initiva . 

Lotto n. 10 

Sublotto n.lOa 

100% dell'importo contrattuale del sublotto dopo 

l'effettuazione di tutte le attività previste, il 

collaudo, con esito favorevole, consegna ed 

accettazione della documentazione finale . 

Sublotto n . lOb 

1 a rata : 90% dell'importo contrattuale del sublotto 

dopo il collaudo , con esito favorevole ed 

accettazione delle prestazioni ; 
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2a rata : 10% dell'importo contrattuale del sublotto 

al lo scadere del per i odo di garanzia; i 1 pagamento 

della presente rata po rà essere effe tuato 

anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro 

presentazione di idonea cauzion e di pari importo, 

che sarà svincolata a seguito dell'emissione del 

Verbale di fine garanzia. 

Sublotto n.10c 

J" J"d t a : 60% dell'imporlo contrattuale del sublotto 

dopo l'approvazione della bozza della 

Docum~n azione di supporto; 

2a rata : 40% dell'importo del s0blotto dopo il 

collaudo , consegna ed accettazione della 

Documentazione di supporto in veste definitiva . 

Sublotto n.lOd 

lc1 rata : 90% dell'importo cont rattuale del sublotto 

dopo il collaudo, con esi o favorevole riconsegna 

dei Semoventi PzH 2000 modificati, ed accettazione 

della fornitura; 

2a rata : 10% dell ' importo contrattuale del sublo to 

allo scadere del periodo di garanzia; il pagamento 

- della presente rata potrà essere effettuato 

anticipatamente, su richiesta della Ditta e diecro 

presentazione di idonea cauzione di pari importo, 
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che sarà 

per copia conforme 
L'U~'; ROGAF N,.i:t: GRECI 

Coli. di Amr~·ssa 8 
ICIB 

svincolata a Lseguito dell'emissione del 

Verbale di fine garanzia. 

Lotto n. 11 

Sublotti n . lla, n . llb e n . llc 

100% dell'importo contrattuale di ciascun sublotto 

dopo l'effettuazione di tutte le attività previste, 

il collaudo, con esito favorevole, consegna ed 

accettazione della documentazione finale . 

18.3 Ai sensi e per gli effetti del decreto 

legislativo n . 231 del 2002, le parti concordano 

che J. manda ti di pagamento saranno emessi, da11 a 

Divisione di Navarm, entro 1 80 giorni 

decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del 

suddetto ufficio della relativa fattu r a, corredata 

dei documenti prescritti . 

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 

legislativo , le part i conc orda n o , altresì, che a i 

ricardi nei pagamenti si applichi il s aggio di 

interesse legale di CUl all ' articolo 1284 del e . e . I 

calcolato dal giorno success ivo alla data d i 

scadenza del suddetto termine alla data di 

e missione del relativo mandato di pagamento . 

ARTICOLO 19 (PENALITÀ) 

19 . 1 Ai fini dell'applicazione delle penal i tà i 

termini di tempo , previsti al precedente articolo 
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7, saranno, nell'ambito di ciascun lotto/sublot::::.o, 

sommati e considerati come un unico termine 

complessivo . Qualora la Ditta incorra in ri ardi 

r1spe o ai suddetti termini per ogni periodo di 

ri ardo pari al decimo del termine di ciascun 

lotto/sublotto sarà sottoposta alla penalità del 2% 

fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) 

deJ J '.impor o del lo to/ sublot to cui l' inadempj enza 

si riferisce. 

19 . 2 Per i periodi inizia .1 , ma non ultimaU, sarà 

applicata solo una parte della penali à ir1 m1 su.ca 

proporzionale al ritardo effettivamente macJrato . 

19 . 3 Il ritardo nell ' adempimento degli obblighi 

r-:::lativi alla codificazione, che non incidano 3ul 

rj spet o dei termini contrattuali previsti per la 

fornitura, non darà luogo ad applicazione della 

penale. 

1 ricardi rispe to al suddetto termine verranno 

conteggiati secondo le modalità previste per il 

ritardo nella fornitura. 

19. 4 Tutte le penalità comminate in base 

precedenti paragrafi saranno conteggiate 

separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il 

loro a mmontare complessivo non potrà superare i 1 

10% dell ' importo compl essivo contrattuale . 
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19.5 L'eventual e domanda della Ditta per ottenere la 

disapplicazione delle penalità nelle quali fosse 

incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, . ' 
non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti 

dalla data di ricezione della raccomandata con la 

quale è stata comunicata l'applicazione delle 

penalità. 

19 . 6 La domanda dovrà essere redatta in carta 

bollata ed indirizzata, per le decisioni di 

competenza I al Ministero della Difesa - NAVARM I 15 a 

Divisione, per il tramite di DUTNAV La Spezia il 

quale provvederà ad inoltrarla dopo averla 

corredata delle proprie osservazioni . 

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE) 

In base a quanto stabi 1 i to dal 1 1 art. _ 5_ d_e_l _D . P . R . 

20/04/94 n°367 l pagamenti in dipendenza del 

presente contratto saranno effettuati con ordine di 

pagamento , mediante accreditamento , sul conto 

corrente bancario deQiCJ3.~0 n . 239 28, ai sensi 

dell'art.3 legge 13 agosto 2010, n . 136, intestato a 

OTOMELARA S. p . A Via Valdilocchi, 15 19136 La - Spezia , presso la BAl\JCA NAZIONALE DEL LAVORO di 

LUCCA con codice IBAN : IT77P 01005 13700 0000 

00023 928 e che le persone delegate ad operare su 

di essso sono i sigg . 
----------
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Ing. IARDELLA CARLO ALBERTO firma singola CF 

RDLCLL46E29B832D Amministratore Delegato 

• Ing . COTESI ROBERTO CF CRTRRT53Ml2Z600F 

Procuratore, firma abbinata con Dott . CIRI 

CARLO 

• Ing . LUCCHINELLI STEFANO CF LCCSFN56T2 6B4 l CJN 

Procuralore, fjrma abbinata con Dott . CIRJ 

CARLO 

• Do . CIRl CARLO CF CRICRLS4P21E463G 

Droru:rac.ore, jnna abbinata con Ing . CORTESI n 

Ing . LUCCHINELLJ 

Evenuial j variazioni dei dati di C/C e ::oo:>..-dirca --:; 

bancarie saranno comunicace tempestivamente dalla 

Ditta. 

) La Ditta dichiara di esonerar e l ' Ammi nist razione 

Militare da ogni responsabilità per i pagamenti 

I 
I 
t 

eseguiti nel modo sopraindicato . 

ARTICOLO 2 1 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' ) 

La ditta si assume l'obbligo di garantire la 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all ' art. 

3 della legge 13 agosto 2010, n . 136 . 

Ai sensi dell'art.1456 e.e . l'A . D. procederà 

all ' immediata risoluzione del con tratto qualora le 

transazioni siano eseguite senza avvalersi di 
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ARTICOLO 22 GARANZIE 
( 

L~conforme 
Coli. di A ROGA~~E 

.ssa Fel1C1a GRECI 
banche o della società Poste Italiane S.p.A . 

Dalla data di accettazione delle forniture relative 
\ . 

al lotto n . 8 n . 9 e n . 10, decorre il periodo di 

garanzia che avrà la durata di 365 

(trecentosessantacinque ) giorni solari . 

Jn tale periodo la Ditta si impegna a riparare o 

sostituire a sua cura e spese quelle parti che, per 

difetti di realizzazione, d i installazione, di 

lavorazione o del materiale i mpiegato , non rilevati 

all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate , ; 

ovvero s.i. rendessero inserv ibili, nonostante i l 

corretto i mpiego , il funzionamento normale e la 

costante sorveglianza . 

Gli obblighi d i garanzia riguarderanno anche l e 

parti della fornitura che, pur essendo stat e 

accettate, risultino non conformi ai document i 

contrattuali per difetti di lavorazione od alt r a 

c ausa, nonostante il corretto impiego e la costante 

sorveglianza da parte dell'A.D . 

Le riparazioni saranno effettuate dall'A.D. se 

questa lo giudicherà preferibile per bisogni di 

servizio . 

In tal caso l'A .D. esigerà il rimborso delle spese 

sostenute . 
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Le evencuali parti da riparare o da s osticuire 

saranno ritira e dalla Ditca e restituite dalla 

Dit a stessa a sua cura e spese . 

Tutte le spese derivanti dall 'applicazione degli 

obblighi di garanzia sono a carico della Dit a, 

comprese quelle di smontaggio, spedizione e 

rimontaggio . 

Rimane stabilito che, ver:1.iJcandosi le circostanze 

di cui sopra, il per iudo di garanzJ.a si intenderb 

prolungato di un empo pari a quel lo durante il 

quale la Di :ca avrà pro\rvedu:::o ad eliminare ql1 

inconvenienti in ques_ione . 

Il te:r-mine iniziale del predet o periodo decorrerà 

dalla data di ricezione, da parte della Ditta, 

della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà 

invitata ad eliminare l ' inconveniente verifica tosi 

ed il termine finale daJ.la da a di avvenu a 

eliminazione dell'inconveniente stesso, 

risulterà da apposito verbale . 

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL 

LAVORO ) 

che 

23 . 1 La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in 

materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente e con 

l'applicazione delle sanzioni in essa previste, 
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•

conforme 
E ROGANTE 

Coli. di A tt.ssa Felicia GRECI 

nonché dall'articolo 40 delle condizioni generali 

fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del 

presente contrat o . 

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione 

degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione 

delle inadempienze ad essa denunciate dalla 

Direzione Provinciale del Lavoro Servizio 

Ispezione del lavoro - opererà una ritenuta fino al 

20% dell'importo totale della commessa . La somma 

trattenuta sarà pagata alla Ditta solo dopo che il 

Servizio Ispezione del Lavoro avrà dichiarato 

cessata la situazione di inadempienza. In t.al caso 

la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a 

qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del 

saldo . 

23 . 2 La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in 

materia di sicurezza/ igiene del lavoro in vigore , 

in merito alla corretta esecuzione dei lavori 

nell'ambito dei Comprensori Arsenalizi/Basi 

Navali/siti logistici/Centri M. M. /EI ed 

Interforze/Stabilimenti di lavoro/etc., nei quali 

• si troverà ad operare durante l'esecuzione al 

presente contratto , secondo quanto prescritto 

dall'A . T. n . l . 
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La Ditta sarà ·inoltre responsabile per ogni ed 

eventuale danno o avaria o incidente che provocherà 

a cose o a persone, direttamente o indirettamente, 

sia per mancata attuazione delle previste misure di 

sicurezza che per i mperizia . 

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI ) 

Sono a carico della Di ta, in conformità con quanto 

previs o dagli ar icoli 16-bis e 16- er del R . D . 

18 novembre 1923 , n . 2440, le spese di copia, 

stampa, carta bollata, regis razione e quante al re 

inerenti al presente contrat _o, per le qu3ll lci 

Ditta è tenuta a versare sul Conco Corrente Postble 

in escato ctlla Tesoreria Provinciale dello Staco di 

Roma la somma indicata a tale titolo dall'Uffic:ale 

Rogante, con specificazione analitica . 

Il versamento della somma di cui al precedente 

comma, dovrà essere effettuato e n tro 5 (cinque) 

giorni solari dalla data di stipulazione del 

presente contratto, con la conseguenza che, in caso 

di ritardo, il relativo importo dovrà essere 

aumentato degli interessi legali decorrenti dalla 

data di scadenza dei cinque giorni fino alla data 

dell'effettivo versamento . L'attestato del 

versamento dovrà essere immediatamente prodotto al 
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l'L~!!.conforme 
Col/. di A~~~ ROGANTE 

tt.ssa Feiicia GRECI 
NAVARM, 12 • Di visione Ministero della Difesa 

per essere allegato al contratto . 

Le cessioni e prestazioni, costituenti oggetto del 

presente contratto, sono soggetti all'Imposta sul 

Valore Aggiunto ad esclusione dei sublotti 11. a e { , 

11 . b, che non sono soggetti all'Imposta sul Valore 

Aggiunto ai sensi dell'art . 8 bis del D.P.R. in data 

26 . 10.72, n.633 in quanto riferite a beni destinati 

a nordo di Unità. 

L'imposta di registro, giusta quanto disposto 

dall'articolo 40 del D.P.R . 26/04/1986, n . 131, e 

successive modificazioni, è dovu ta nella misura 

fissa di€ 168,00 . 

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA DITTA) 

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta 

elegge domicilio in La SPEZIA - Via Valdilocchi n°15 

presso la propria sede legale . 

ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE) 
•':-, .: ... 

:! · " · .• 1i·1 I -. : . 1 • ·.J i,ViU 

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin 

dal momento della sua sottos crizione, non sarà 

obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non 

dopo che sarà approvato nei modi di legge. 

La facoltà prevista dall'Articolo 8 delle 

Condizioni Generali fissate ne l capitolato d ' oneri 

approvato con D. M. 14 aprile 2000 n • 200 I di 

• l ;\ t:tl 1 _! 1 ~ ! 1 
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I' 

ottenere lo scioglimento degli impegni 

contrattuali, può essere esercita o dalla Ditta ove 

nel termine di 90 (novanta) giorni dalla 

stipulazione non venga emesso il Decreto di 

Approvazione, in conformità con quanto previsto 

dall'Articolo 114 del Regolamento per la 

Contabilità Generale dello Stato approva o con R. D. 

23 maggio 1924, n . 827, nei modi e con _e forme 

previsce dall'articolo 114 medesimo 

E richies o, io Uffic'ale Rogante ho ricevuto 

ques 'a to del quale ho da o lettura alle parti 

contraenti, le quali da me interpellate lo 

approvano e con me lo sottosc~ivono. 

È scritto a macchina da persona di mia fiducia 

legge 27 dicembre 1975 , n. 790 ma per mia cura 

datato a mano, in pagine 65, e in fogli n° 33 di 

cui si compone fin qui . 

p. LA DITTA Ot M I s \ o e ara .p.;, 
j. UNA SOCIETA' FINME::ICA CA 

~ ,·---~~ 4· 
Ai sensi e per gli effetti deg i articoli 1341 e 

1342 C . C. la Ditta dichiara di approvare 

• espressamente le seguenti clausole : Art . 5 

Clausola di salvaguardia, Art . 18 - Pagamenti . 

P . LA DITTA 

Oto Melara 8 . 
UNA SOCIETA' FINMEC; .. · 

'"~'~6"' 

~~~eo~4· 



P . L'AMMINISTRAZIONE DIFESA 

ttffoc&~ 
L'UFFICIALE ROGANTE 

L'UFFICIALE ROGANTE 
Colf. di A(Tlm.ne D°}tjsa Falicia GRECI 

f~-~~)" 
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