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AMP Availability Maintenance Period 

Ao Disponibilità operativa 
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GG.BB. Girobussole 

HAT Harbour Acceptance Test 

HW Hardware 

IETP Interactive Electronic Technical Publication 

ILLI Insurance and Long Lead Items 

ILM Intermediate Level Maintenance 

ILS Integrated Logistic Support 

ILS-SE Integrated Logistic Support e System Engineering 
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IPL Initial Provisioning List 

KPI Key Performance Indicator 
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LDP Lista Dotazioni Particolari 
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NAVARM  Direzione degli Armamenti Navali 
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SIGLA DESCRIZIONE 

NAVR Navigation Radar 

NDDU Navigation Data Distribution Unit 

NIILS Normativa Interforze sull’Integrated Logistic Support 

NIOM Nave Idro-Oceanografica Maggiore 
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RCM Reliability Centered Maintenance 
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ROTV Remotely Operated Towed Vehicle 
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RSI Richieste di Supporto Ingegneristico 

RTL Responsabile Tecnico dei Lavori 

RTS Referente Tecnico della Sicurezza 
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SAR Search And Rescue 
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SIGLA DESCRIZIONE 

SdP Sistema di Piattaforma 

SDR System Design Review 

SEN Servizio Efficienza Navi 

SIASP Sistema Integrato Automazione Servizi Piattaforma 

SIB Sistema Infologistico di Bordo 

SIC Sistema Informativo Centralizzato 

SIGAM Sistema Integrato Gestione Attività Manutentive 

SLA Service Level Agreement 

SLA-T Service Level Agreement with Threshold 

SO Sistema Operativo 

SOLAS Safety Of Life At Sea 

SoW Statement of Work 

SP Sistema Primario 

SPM Service and Portfolio Management 

SS/AA Sistemi/Apparati 

SSIAC Software and System Integration and Acceptance Centre 

SSL Sistema Supporto Logistico 

SSS Side Scan Sonar 

ST Specifica Tecnica 

STTE Special Tools and Test Equipment  

SW Software 

TAT Turn Around Time 

TGS Temporary Global Support 

TLSM Through Life Soustainment Management 

TM Typical Mission 

TS Temporary Support 

U.N. Unità Navale 

UMP Unavailability Maintenance Period 

USV Unmanned Surface Vehicle 

UxE Unkeep by Exchange 

VDR Voyage Data Record 

VPS Valutazione Prestazioni del Supporto 

XML eXtensible Markup Language 
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DOCUMENTAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

La documentazione richiamata nella presente Specifica Tecnica (ST) viene suddivisa in: 

 documentazione applicabile: è da considerarsi vincolante ai sensi della ST e costituisce motivo di 

riserva all’accettazione della documentazione tecnico/logistica per mancata corrispondenza di 

requisito; 

 documentazione di riferimento (derivante da Programmi Navali precedenti o da Standard 

internazionali riconosciuti): è riportata allo scopo di fornire una guida cui ispirarsi per la 

realizzazione della fornitura e che potrebbe costituire motivo di remarks della documentazione 

tecnico/logistica qualora non in linea con i principi applicati dalla A.D.. 

Documentazione applicabile 

Riferimento Identificativo Titolo del documento 

A – 01 SMM/ISN 51 

Regolamento per la Gestione della Configurazione delle 

Unità Navali (UU.NN.) della Marina Militare Italiana 

(M.M.I.) e dei Sistemi/Apparati su queste installati 

A – 02 
Circolare Attuativa ISN 

01/05 

Piano Generale per la Gestione della Configurazione e 

dei Dati di Rientro dal Campo dei Sistemi/Apparati 

installati sulle UU.NN. della M.M.I. 

A – 03 
NAV-70-7610-0002-34-

00B000 

Normativa per l’informatizzazione della manualistica 

navale 

A – 04 
NAV-80-9999-0013-14-

00B000 

ST per la compilazione dei manuali tecnici per 

apparecchiature e sistemi navali 

A – 05 

Direttiva per la 

compilazione delle 

strutture a codici ESWBS 

(Expanded Ship Work 

Breakdown Structure) 

NAVISPELOG – edizione 28.05.2012 

A – 06 SMM-87 Dottrina Logistica Navale 

A – 07 S1000D 

Norma ASD (AeroSpace and Defence Industries 

Association of Europe) IETP (Interactive Electronic 

Technical Publication) ver. 4.1 

A – 08 S2000M Norma ASD Material 

A – 09 MIL-STD-1388 2B Requirements for a logistic support analysis record 

A – 10 STANAG 4272 NATO Standards Methods of Preservation 

A – 11 STANAG 4280 NATO Levels of Requirements for Packaging 

A – 12 STANAG 4281 NATO Standard Marking for Shipment and Storage 

Tabella 1 – Documentazione applicabile 
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Inoltre, nell’ambito della documentazione applicabile propedeutica all’elaborazione della fornitura di 

ILS (integrated Logistic Support), la A.D. fornirà come input all’operatore economico, aggiudicatario 

della gara europea, la seguente documentazione (GFx - Government Furnished item):  

 ILS Strategy; 

 Maintenance Concept comprensivo di linee guida per il dimensionamento delle parti; 

 IETP Guidance; 

 LSDB (Logistic Support DataBase) Guideline; 

 Training Concept; 

 Obsolescence Engineering Plan and Register; 

 Strutturazione della Banca Dati di Configurazione (LSDB) prodotta in ambito PPA 

(Pattugliatori Polivalenti d’Altura)/LSS (Logistic Support Ship)/LHD (Landing Helo Dock). 

i cui fac-simile già redatti per analoghi Programmi Navali M.M.I. (FREMM - Fregate Europee Multi-

Missione/PPA/LSS/LHD) saranno messi a disposizione, ove possibile, per consultazione 

dell’operatore economico come riferimento preliminare.  

Documentazione/Standard internazionali di riferimento (ove applicabili) 

Riferimento Identificativo Titolo del documento 

R – 01 SGD-G-018 
NIILS - Normativa Interforze per il Supporto 

Logistico Integrato 

R – 02 MIL-STD-1388 1° Logistic Support Analysis (LSA) 

R – 03 S3000L Norma ASD LSA 

R – 04 S4000P 
Norma ASD RCM (Reliability Centered 

Maintenance) 

R – 05 SA1003DEX Norma ASD per DEX 1000D vs 3000L 

R – 06 MIL-HDBK-217F Notice 2 Reliability prediction of electronic equipment 

R – 07 MIL-HDBK-338B Electronic reliability design handbook 

R – 08 MIL-STD-470B Maintainability program for system and equipment 

R – 09 MIL-STD-1390D Level Of Repair Analysis (LORA) 

R – 10 MIL-STD-2165° 
Military standard testability program for electronic 

systems and equipments 

Tabella 2 – Documentazione di riferimento derivante da Standard Internazionali  
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801 GENERALITÀ 

801.1 PREMESSA 

Come previsto dalla NIILS un’U.N. è un Sistema Operativo (SO) complesso dove unitamente alla 

Nave (Sistema Primario - SP) si deve concepire, sviluppare, produrre ed acquisire il corrispettivo 

Sistema di Supporto Logistico (SSL) Integrato. 

L’acquisizione dell’U.N. unitamente al suo SSL, non può prescindere dalla necessità fin dalle prime 

fasi del ciclo di vita del SO di definire, progettare e sviluppare l’Integrated Logistic Support (ILS) 

dell’U.N., in modo concorrente (e specificatamente non sequenziale) al progetto della U.N. stessa. 

Il presente documento costituisce la ST della Nave Idro-Oceanografica Maggiore (NIOM) dell’A.D. 

per le attività di: 

 Lotto 3 - Supporto Logistico Integrato - ILS-SE (System Engineering) comprensivo di 

definizione e fornitura dei prodotti (Parti di Rispetto - pp.dd.rr. -, corsi, manuali, sistemi 

informativi); 

 Lotto 4 - preparazione e acquisizione del SSL Integrato di tipo Temporary Support (TS) in linea 

con i requisiti ILS e di TS; 

 Lotto 6 - fornitura di un TS (opzionale). 

La presente ST recepisce i principi della NIILS (SGD-G-018), adattata alle esigenze del programma. 

801.2 OGGETTO 

Oggetto della presente ST è la fornitura da parte dell’operatore economico di quanto di seguito 

elencato e più avanti dettagliato: 

Lotto 3 - ILS-SE 

Lotto 3.1: Fornitura della documentazione ILS, quale documentazione programmatica e studi 

logistici e relativi output a livello Nave e apparato secondo i seguenti sublotti: 

 Sublotto 3.1.1 per gli impianti del Sistema di Piattaforma (SdP); 

 Sublotto 3.1.2 per gli impianti del Sistema di Comando, Sorveglianza, Navigazione e 

Telecomunicazione (SdCSNT) commerciale; 

 Sublotto 3.1.3 per gli impianti del SdCSNT militare. 

Lotto 3.2: Fornitura Materiali (pp.dd.rr., Special Tools and Test Equipment - STTE, Insurance and 

Long Lead Items - ILLI - di bordo, terra e materiali capi carico) suddivisi in: 

 Sublotto 3.2.1 per gli impianti del SdP; 

 Sublotto 3.2.2 per gli impianti del SdCSNT commerciale. 

Lotto 3.3: Fornitura Manuali Tecnici secondo gli standard descritti nella presente ST suddiviso in: 
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 Sublotto 3.3.1 per gli impianti del SdP; 

 Sublotto 3.3.2 per gli impianti del SdCSNT commerciale.  

Lotto 3.4: Fornitura Corsi di Addestramento, a livello operatori, manutentori bordo e terra ed 

istruttori: 

 Sublotto 3.4.1 per gli impianti del SdP; 

 Sublotto 3.4.2 per gli impianti del SdCSNT commerciale. 

Lotto 3.5: Setting to Work del Sistema Infologistico di Bordo. 

L’A.D. si riserva, durante l’esecuzione contrattuale, di svolgere eventualmente in proprio, ovvero di 

prevedere alcune attività a richiesta e studi integrativi di ILS, esclusi dalla presente ST, ma ritenuti 

necessari per la prosecuzione del progetto logistico, e che saranno preventivamente concordate con 

l’operatore economico, e saranno introdotte secondo quanto stabilito dalle normative vigenti. 

Lotto 4 e Lotto 6 (opzionale) - TS 

Il contratto di TS si articolerà in sei fasi e la caratterizzazione dei relativi sublotti è di seguito stabilita: 

 1° digit: Lotto 4 (TS) e lotto 6 (TS opzionale); 

 2° digit: Identificatore fase; 

 3° digit: Identificatore area di competenza (i.e.: SdP e SdCSNT commerciale). 

Lotto Descrizione 

4 Lotto 4 

4 1 Fase 1 (5 Y) 

4 1 1 SdP 

4 1 2 SdCSNT commerciale 

4 2 Fase 2 (2 Y)  

4 2 1 SdP 

4 2 2 SdCSNT commerciale 

6 1 Fase 3 (1 Y opzionale) 

6 1 1 SdP 

6 1 2 SdCSNT commerciale 

6 2 Fase 4 (1 Y opzionale) 
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Lotto Descrizione 

6 2 1 SdP 

6 2 2 SdCSNT commerciale 

6 3 Fase 5 (1 Y opzionale) 

6 3 1 SdP 

6 3 2 SdCSNT commerciale 

6 4 Supporto Fase 3-4-5  

 

801.3 REQUISITI RAM (RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTAINABILITY) ED ILS 

Requisito RAM-01: Ciclo di vita 

L’U.N. deve essere progettata per una vita operativa di 30 anni. 

Requisito RAM-02: Annual Operating Requirement (AOR) 

L’AOR per lo sviluppo degli studi logistici ed il dimensionamento dei materiali, sarà di 1.800 ore in 

mare annue (75 giorni l’anno), con una autonomia logistica di 45 giorni. 

Requisito RAM-03: Harbour Autonomus and Non Autonomus Rate 

Quando non in mare, e cioè nei restanti 290 giorni l’anno, la l’U.N.:  

 per il 20% del periodo (60 giorni l’anno) non disporrà di facilities nelle basi M.M.I.. Durante 

questo periodo, gli apparati dovranno essere considerati quale impiego dei sistemi fuori 

missione (e.g. DD/AA) ovvero in assetto navigazione; 

 per l’80% del periodo (230 giorni l’anno) l’impiego dei sistemi sarà in assetto “porto” con attivi 

i servizi minimi degli impianti scafo ed elettrico (celle viveri, condizionamento etc.). 

Requisito RAM-04: Profili di impiego 

I profili di impiego considerati saranno: 

 PAS (Period At Sea) - Periodo standard di riferimento, pari a 30 giorni; 

 TM (Typical Mission) - Missione fuori area per un totale 1.800 ore in mare (90 giorni 

comprensivi di porto). Detta missione comprende periodi di PAS, di trasferimento e porto, come 

di seguito riepilogato:  

Trasf. 

(andata) 

(7,5 gg) 

 PAS 30gg  PAS 30gg  Trasf. 

(ritorno) 7,5 

gg 
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 Porto  

5 gg 

 Porto  

5 gg 

 Porto  

5 gg 

 

La fase di porto tra due PAS della TM rientra tra i giorni in cui l’U.N. non disporrà di facilities 

presenti nelle basi M.M.I. ma queste dovranno eventualmente essere trasferite se fattibile nel contesto 

operativo (tempo di impiego fuori missione). 

Requisito RAM-05: Disponibilità Tecnica 

Nel ciclo di vita complessivo, l’U.N. dovrà garantire un periodo in missione o pronta alla missione 

pari all’80% della vita (30 anni), in tale periodo l’U.N. è assunta come disponibile. 

La Disponibilità Tecnica dovrà essere dimostrata sia in fase di progettazione e assessment tramite un 

piano integrato di manutenzione, che in fase di verifica durante il TS. 

Requisito RAM-06: Periodi di indisponibilità per manutenzione (Unavailability Maintenance Period 

- UMPs) 

I periodi UMPs per riparazioni/verifiche periodiche sono definiti quando l’U.N. è soggetta ad 

interventi preventivi e correttivi di complessità e durata tale da richiedere indisponibilità alla missione 

per tempi prolungati tramite sostituzione (Upkeep by Exchange, o UxE), per le quali siano disponibili 

ambito M.M.I. le necessarie risorse (competenze, infrastrutture, strumentazione, materiali) o la cui 

esecuzione è demandata all’Industria Privata (IP).  

Il piano integrato di manutenzione dovrà risultare compatibile con i periodi UMPs che saranno: 

 UMP1 = Periodi minori di manutenzione: 2 periodi di 20 giorni ciascuno per anno (previsto un 

solo periodo se nell’anno coincide un periodo UMP2 o UMP3). Si tratta di un periodo di 

manutenzione schedulato;  

 UMP2 = Periodi medi di manutenzione: 45 giorni ciascuno ogni 30 mesi tra due UMP3. Si 

tratta di un periodo di manutenzione schedulato in cui può essere prevista una sosta in bacino 

per carenamento straordinario; 

 UMP3 = Periodi maggiori di manutenzione: 150 giorni per ciclo di manutenzione, ogni 5 anni. 

Si tratta di un periodo di manutenzione schedulato, in cui deve essere prevista una sosta in 

bacino per carenamento periodico. 

Tali soste manutentive dovranno essere svolte in Italia presso una delle basi della M.M.I. e l’operatore 

economico dovrà quindi dotarsi di un’idonea officina per poter intervenire. Sarà inoltre prevista, a 

carico dell’operatore economico, una Sosta Lavori “di fine garanzia”, della durata di 3 mesi circa, al 

fine di effettuare un ciclo completo di manutenzioni preventive su tutti gli impianti di bordo e gli 

interventi correttivi necessari per il ripristino dell’efficienza dell’U.N.. 

Nel corso di ciascun periodo di UMP schedulato, le attività di manutenzione dovranno ripristinare la 

capacità dell’U.N. di garantire i periodi di impiego (AMP - Availability Maintenance Period/PAS) 

fino al successivo UMP previsto. 
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Sono esclusi dalla Disponibilità Tecnica interventi per danni dovuti a eventi accidentali (incendi, 

allagamenti), riparazioni per avarie causate da negligenza del personale di bordo, ritardi di fornitura 

di materiali/facilities a carico dell’A.D.. 

Requisito RAM-07: Prontezza operativa (Operational Readiness) 

La prontezza operativa è la misura della capacità dell’U.N., e quindi dei suoi sistemi, di essere pronta 

per la missione a cui è designata. 

Tale valore, pertanto, è strettamente legato alle attività manutentive in porto e deve essere inferiore a 

72 ore per avarie critiche, e cioè quelle che comportano un degrado non accettabile al fine della 

missione. 

Pertanto durante gli AMP è assunto che l’U.N. sia disponibile, ad eccezione di interventi impattanti 

l’Operational Readiness e di conseguenza la Disponibilità Tecnica dell’U.N.. 

Requisito RAM-08: Disponibilità Operativa in mare 

La disponibilità operativa (Ao), secondo la definizione da MIL-HDBK-338B, è espressa in termini di 

requisito ed obiettivo. Il primo, il requisito, è vincolante e rappresenta il valor minimo di ingaggio 

industriale; il secondo, l’obiettivo, è il livello atteso dalla Forza Armata (F.A.) e deve intendersi 

opzionale. 

Dovranno essere raggiunti i seguenti requisiti 

 Piattaforma: non inferiore a 85%, con obiettivo di 90%; 

 Sistema di Comando, Sorveglianza, Navigazione e Telecomunicazione commerciale: non 

inferiore a 85%, con obiettivo del 90%; 

considerando il numero di giorni espressi nella TM e il supporto logistico descritto nei successivi 

paragrafi. 

L’Ao deve essere calcolata e dimostrata all’A.D., al termine del periodo di TS, con apposita 

documentazione prevista nel lotto 3.1, considerando i valori di disponibilità Ai (Inherent Availability 

secondo la MIL-HDBK-338B) e Aa (Achieved Availability secondo la MIL-HDBK-338B).  

Il documento di allocazione di affidabilità dovrà quindi essere prodotto in maniera coerente e 

concomitante con la progettazione e non “a posteriori”. 

Gli algoritmi per il calcolo della disponibilità operativa dovranno essere in linea con quanto 

esplicitato dalle normative internazionali di riferimento e concordati con l’A.D. nei documenti di 

allocazione cui al lotto 3.1. 

Il requisito dovrà essere raggiunto agendo: 

 in primis sul SP, selezionando i SS/AA con opportune ridondanze e caratteristiche di 

affidabilità e manutenibilità; in particolare, per i SS/AA già impiegati a bordo di UU.NN. si 

dovrà tener conto dei rientri dal campo al fine di ottimizzarne le caratteristiche di affidabilità 

e manutenibilità;  
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 in secondo luogo sul SSL, coerentemente con gli studi di progetto, e sulla base delle 

esperienze pregresse e nei limiti della perseguibilità delle soluzioni proposte.  

Tale Ao verrà altresì verificata durante il successivo periodo di TS.  

Requisito RAM-09: Spazi manutentivi 

Gli spazi manutentivi dovranno essere adeguati al fine di far operare agevolmente il personale 

manutentore e permettergli di effettuare tutti i task previsti fino a livello 2β (definito al § 802.3) senza 

interferire sulla disponibilità di altri impianti/apparati. Le sistemazioni degli impianti dovranno tenere 

in considerazione i requisiti di manutenibilità richiesti da ciascun apparato in termini di spazio 

necessario e dovranno essere condotti, parallelamente alla progettazione esecutiva dei piani generali, 

studi di dettaglio per i locali tecnici di bordo atti a dimostrare l’assenza di interferenza e di sufficienza 

degli spazi manutentivi.  

In tal senso anche il piano di sbarco dei macchinari dovrà essere studiato in modo da permettere lo 

sbarco occasionale di item di peso maggiore a 100 kg e dimensioni maggiori di 750 mm ovvero di 

item con difficoltà di accesso. 

Requisito RAM-10: CBM (Condition Based Maintenance) 

L’U.N. dovrà essere dotata, ove possibile, di sistema di CBM, compatibile con i sistemi di analisi L-

CBM (Land-CBM) disponibili presso il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN), e 

integrato nell’impianto di automazione nave, come dettagliato nella SWBS 493 Ship Management 

System, nella quale viene riportato anche l’elenco degli apparati/impianti oggetto di CBM. 

Inoltre, in fase di TS i piani di manutenzione degli apparati/impianti potranno eventualmente essere 

ottimizzati attraverso i dati di ritorno dal campo del sistema CBM. 

Requisito ILS-01: Criteri di dimensionamento per le pp.dd.rr. e STTE di bordo e terra 

Le pp.dd.rr. e gli STTE saranno dimensionati per permettere manutenzioni preventive e correttive 

secondo il profilo di impiego. Il dimensionamento delle liste di Bordo e di Terra consigliate dal 

costruttore dovrà avvenire secondo i seguenti vincoli: 

- pp.dd.rr. ed STTE di bordo: 

 livelli di Manutenzione: LRU (Line Replaceble Unit) di livello C, O (1°, 2α) ed, 

eventualmente i livelli I (2β) di cui la M.M.I. intende internalizzare le attività manutentive; 

 numero di UU.NN. che devono essere supportate: 1; 

 profilo di missione: 75 giorni (1.880 ore); 

 usage rate del S/S in missione: definito per ciascun S/S in accordo allo studio di disponibilità; 

 i criteri di dimensionamento saranno definiti nell’ambito del Maintenance Concept1. 

                                                           
1  Come indicazione di massima preliminare si può considerare che nel programma FREMM è stata inserita una 

probabilità di sufficienza dell’80% per gli item non critici e il 95% per quelli critici, mentre per i programmi 

PPA/LSS/LHD è stata inserita una probabilità di sufficienza del 70% per i S/S critici e una del 50% per quelli non 

critici. Il criterio di dimensionamento finale verrà poi indicato nel Maintenance Concept di fornitura governativa. 
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- pp.dd.rr. ed STTE di terra:  

 livelli di Manutenzione: LRU di livello C,O, F, H e D (1°, 2°α, 2°β, 3° e anche 4° solo per 

SdP; i livelli di manutenzione sono definiti al § 802.3);  

 numero di UU.NN. che devono essere supportate: 1; 

 AOR: definito per ciascun S/S in accordo allo studio di disponibilità; 

 orizzonte logistico: 5 anni per item non riparabili, 2 anni per item riparabili; 

 le liste di terra devono essere dimensionate per garantire il reintegro delle parti utilizzate nella 

missione; 

 i criteri di dimensionamento saranno definiti nell’ambito del Maintenance Concept2. 

L’operatore economico dovrà confrontarsi, durante il processo di provisioning conference, con l’A.D. 

la quale utilizzerà tool quali OPUS10 al fine di ottimizzare le stesse in ottica di disponibilità operativa. 

E’ pertanto facoltà dell’operatore economico proporre all’A.D. liste già definite con predetti tool che 

ottimizzino le scorte in funzione di costo e disponibilità operativa. 

I componenti a vita limitata ed i consumabili verranno determinati in base al piano di manutenzione 

secondo il profilo di missione più critico per un orizzonte logistico da definire in ambito maintenance 

concept. 

Requisito ILS-02: PHS&T (Packaging, Handling, Storge and Trasportation) 

Le pp.dd.rr. dovranno essere immagazzinate seguendo le istruzioni del relativo deliverable di PHS&T 

indicati nella documentazione applicabile e della EAN (European Article Number) 128 in funzione 

della tipologia di item (i.e. meccanico, elettronico etc.) e considerando le seguenti condizioni 

ambientali: 

 range di temperatura: -10°C ÷ +35°C 

 umidità relativa: 80% 

Requisito ILS-03: Manuali tecnici (IETP) 

I manuali tecnici IETP saranno realizzati in accordo alla IETP Guidance, che verrà fornita dalla A.D. 

come GFI e che costituisce le specifiche di produzione dei data module, e dovranno essere fruibili 

con il browser di visualizzazione manuali della M.M.I. (XBrowser) nella versione aggiornata più 

recente3. 

I suddetti manuali tecnici IETP, ad esclusione di quelli relativi agli apparati COTS (Commercial Off-

The Shelf), per i quali saranno forniti manuali in formato pdf (Standard Fornitore per SdP), saranno 

                                                           
2  Come indicazione di massima preliminare si può considerare che nel programma FREMM è stata inserita una 

probabilità di sufficienza dell’80% per gli item non critici e il 95% per quelli critici, mentre per i programmi 

PPA/LSS/LHD è stata inserita una probabilità di sufficienza del 70% per i S/S critici e una del 50% per quelli non 

critici. Il criterio di dimensionamento finale verrà poi indicato nel Maintenance Concept di fornitura governativa. 
3  La verifica formale dei data module forniti dall’operatore economico verrà eseguita dalla A.D. con il CSDB (Common 

Source DataBase) Simplicio e non verranno accettati data module non fruibili su XBrowser della M.M.I.. 
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conformi ai livelli tecnici IETP1A e IETP2 della NAV-70-7610-0002-34-00B000 e conterranno 

informazioni di manutenzione fino al 3° livello. In aggiunta a quanto riportato nella sopraccitata 

normativa, si adotterà inoltre la specifica internazionale ASD S1000D nella versione 4.1. 

Per i sistemi già in esercizio, per i quali sono stati acquisiti manuali tecnici a livelli IETP2, saranno 

acquisiti manuali dello stesso livello oppure i “delta” di integrazione necessari per consentire il 

riutilizzo dei data module già esistenti. 

Per tutti gli IETP, indipendentemente dal loro livello di informatizzazione, saranno sviluppate e 

standardizzate le procedure di manutenzione con tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione 

della manutenzione previste nelle Maintenance Index Page (MIP) e nelle Maintenance Requirements 

Cards (MRC). 

Verrà inoltre considerata mandatoria la fornitura, all’interno dei manuali, delle informazioni previste 

dalla nuova direttiva macchine (2006/42/CE) e ove applicabile verrà considerata mandatoria la 

fornitura, all’interno dei manuali, delle informazioni riguardanti l’eventuale emissione di radiazioni 

non ionizzanti e le conseguenti precauzioni da adottare per la salva-guardia della salute dei lavoratori. 

Prima della consegna dell’IETP è richiesto all’operatore economico un’auto-validazione dei manuali 

tecnici come da check list riportata in Annesso 4. Tale check list sarà anche utilizzata come 

riferimento comune a supporto del processo di approvazione dell’A.D. per controllare e valutare, 

anche quantitativamente, il livello di qualità e completezza dei Manuali Tecnici (MM.TT.).  

Ciascun manuale, inoltre, dovrà essere corredato di Certificazione di Conformità e Dichiarazione di 

Assunzione di Responsabilità (a cura della ditta fornitrice) a partire già dalla 1a emissione, che dovrà 

comunque pervenire entro la consegna dell’U.N.. 

Per il caricamento dei MM.TT. sui sistemi informativi M.M.I., sarà utilizzato un tool software in 

possesso della M.M.I. (SIMPLICIO), che ha la funzione non solo di generare i file di batch input per 

l’importazione della banca dati LSDB nei sistemi informativi M.M.I. (sistema SIC), ma anche di 

effettuare una verifica di coerenza dei dati tra data module e LSDB. 

I sopra citati tool software, insieme a quelli di visualizzazione e stampa (X-Browser), saranno 

utilizzati per la visualizzazione e la stampa in formato cartaceo della pubblicazione IETP e la fornitura 

industriale dovrà essere compatibile a tali strumenti gestionali/di controllo di F.A.. 

Requisito ILS-04: Corsi di Addestramento 

Saranno erogati i corsi di addestramento front end in lingua italiana o con la presenza di traduttore, 

abbinato ad idoneo supporto informatico da fornire alla A.D., sia per il personale istruttore che per 

quello addetto alla condotta ed alle manutenzioni di bordo e di terra in accordo al piano 

dell’addestramento previsto in fornitura. Dovrà essere prodotto un Training Plan, aderente ai 

contenuti del Training Concept M.M.I.4, saranno definiti gli obiettivi formativi ed i principali 

parametri relativi all’addestramento previsto nello scopo di fornitura quali: elenco dei corsi, durata, 

tipo di formazione, requisiti dei docenti, tipo di ausili didattici, descrizione dei principali contenuti e 

                                                           
4 Il Training Concept definisce le linee guida per lo sviluppo del programma di addestramento per il programma NIOM. 
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luoghi di effettuazione. L’attività di formazione si articolerà in due fasi: teorica e pratica. La parte 

teorica ha lo scopo di illustrare il funzionamento dei nuovi impianti, comprese le procedure di 

conduzione. La parte pratica consiste invece nella verifica a bordo (o sui simulatori) dell’applicazione 

dei concetti illustrati nella parte teorica.  

Dovranno essere previsti ausili didattici di tipo Computer Based evoluti basati su tecnologia a 

standard Sharable Content Object Reference Model (SCORM) recuperando le informazioni 

direttamente dai moduli in XML (eXtensible Makup Language) dei manuali tecnici arricchite di 

contenuti specifici di addestramento. Tale CBT (Computer Based Training) dovrà essere poi 

consegnato all’A.D. per i successivi utilizzi del Centro di Addestramento della M.M.I. 

(MARICENTADD). Dovranno, infine, essere implementati test finali per la valutazione del grado di 

apprendimento degli allievi. 

Dovrà quindi essere prevista: 

 parte generale, condotta dall’operatore economico, di almeno 14 settimane per: 

o familiarizzazione con la nuova costruzione; 

o impianti antincendio; 

o materiali di allestimento; 

o sicurezza sul lavoro. 

a favore di tutto il personale di bordo; 

 parte specialistica sugli impianti, in funzione della matrice riportata al para 803.3, in cui sono 

previsti, per ciascun modulo, un corso Operatore e Manutentore Bordo, e un Corso Manutentore 

Terra di tipo Train the Trainer5. 

Per ciascuno dei corsi da erogare, a seguito dell’approvazione da parte dell’A.D. del Piano di 

Addestramento, sarà sviluppato un Syllabus di dettaglio contenente le informazioni relative agli 

argomenti tecnici trattati durante ciascuna giornata del corso stesso. 

Il numero complessivo di settimane erogate dall’IP sarà commisurato al syllabus previsto per gli 

impianti oggetto di corso6. Pertanto l’operatore economico è tenuto a consegnare un Training Plan 

ed un Syllabus di corso/i che si intende proporre alla A.D., oggetto di accettazione tra le parti. I 

partecipanti saranno quelli previsti da Tabella Organica dell’U.N., con l’aggiunta di istruttori di 

MARICENTADD e manutentori di terra. 

Nei corsi di addestramento saranno utilizzati anche i manuali tecnici (COTS e manuali a standard 

fornitore, pubblicazioni IETP qualora disponibili alla data di effettuazione del corso), quali ausili 

necessari per la formazione del personale. 

                                                           
5 Ciascun corso dovrà avere almeno 10 partecipanti a sessione. 
6 I requisiti minimi sono:  

 35 settimane per gli impianti di SdP e per i seguenti sistemi speciali: ROV, AUV, USV. 

 20 settimane il SdCSNT commerciale. 
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In caso di ritardi significativi, solo e soltanto dipendenti dall’IP, rispetto alla pianificazione prevista, 

l’A.D. avrà la facoltà di non usufruire di uno o più Corsi di Addestramento. 

La sede del corso dovrà essere di massima una delle basi della M.M.I., preferibilmente quella più 

vicina al cantiere di costruzione.  

I corsi di cui sopra dovranno concludersi entro la consegna dell’U.N.. 

Requisito ILS-05: Gestione obsolescenze in fase di progettazione, sviluppo e produzione 

Durante tutta la fase di progettazione e produzione dovrà essere assicurato il processo di gestione 

(monitoring e risoluzione) delle problematiche di obsolescenza emerse su tutti i sistemi di bordo, in 

modo che alla consegna dell’U.N. non si presentino obsolescenze “di tipo C”. 

Qualora la risoluzione delle obsolescenze non sia fattibile entro la Final Official Acceptance Review 

(FOAR), l’operatore economico presenterà i giustificativi all’A.D. e tale attività dovrà essere 

effettuata durante i lavori di Fine Garanzia, a carico dell’operatore economico. Nel caso in cui 

l’attività non potesse essere svolta entro i lavori di Fine Garanzia, l’operatore economico dovrà 

presentare la relativa azione di mitigazione che, se impattante sul supporto logistico/operativo, sarà 

posta sempre a carico dell’operatore economico. 

Le informazioni saranno raccolte all’interno del registro delle obsolescenze secondo la struttura 

analoga a quella dei recenti programmi navali (riferimento Obsolescence Engineering Plan & 

Register), che dovrà essere emesso e consegnato alla A.D. con cadenza semestrale, a partire dalla 

chiusura della Critical Design Review (CDR) fino alla FOAR.  

In fase di TS il processo di gestione è dettagliato nell’apposito paragrafo. 

801.4 ILS MANAGEMENT E CONFIGURATION MANAGEMENT 

Per la gestione delle attività ILS, l’operatore economico dovrà designare un unico responsabile ILS 

dell’intera commessa (ILS Manager).  

Il sopraccitato responsabile sarà l’interfaccia verso l’A.D. di tutti gli aspetti ILS e si farà carico di: 

 coordinare tutte le attività ILS al fine del rispetto dei requisiti contrattuali; 

 condurre e supervisionare i fornitori per gli aspetti ILS; 

 attuare opportuno risk analisys per il programma ILS; 

 verificare la consistenza della documentazione di progetto e sviluppo del programma logistico 

nonché la coerenza con lo sviluppo del progetto dell’U.N.; 

 partecipare alle SDR (System Design Review) e CDR a livello Nave e a livello SdP e SdCSNT 

(comprensiva di integrazione fisica con il SdCSNT militare); 

 fornire mediante report periodici il dettaglio dello stato di avanzamento lavori del periodo in 

questione e delle eventuali problematiche ILS; 
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 assicurare che vi sia allineamento tra i dati logistici forniti da ciascuna Design Authority e 

quanto verrà caricato su SIC; 

 aggiornare e caricare i dati nel SIC M.M.I. e nel SIB - Sistema Infologistico di Bordo (SIGAM 

- Sistema Integrato Gestione Attività Manutentive). 

Sarà cura dell’A.D. prevedere, a valle della CDR, una Logistics Support Analysis Guidance 

Conference al fine di valutare, congiuntamente con l’operatore economico, un’analisi di dettaglio dei 

Date Elements List descritti nella presente ST e la conferma della modalità di fornitura degli stessi. 

Inoltre, durante tutta la fase di progettazione e sviluppo e produzione del prodotto, le attività di 

gestione della configurazione, comprese le attività di verifica sui fornitori degli apparati/impianti, 

dovranno essere a carico di una figura dedicata di Configuration Manager, in staff al Program 

Manager dell’U.N., che opererà congiuntamente al ILS Manager. In particolare, dovranno essere 

assicurati “audit di configurazione” dedicati in fase di Factory Acceptance Test dei sistemi, i cui esiti 

dovranno essere comunicati all’A.D. e saranno vincolanti per il superamento dei test. 

802 LOTTO 3.1 - DOCUMENTAZIONE DEL SUPPORTO 

LOGISTICO 

802.1 GENERALITÀ 

Tutta la documentazione avrà lo scopo di ottimizzare il piano di manutenzione al fine di garantire 

l’efficienza e la disponibilità operativa dell’U.N., nel suo ciclo di vita, minimizzandone i costi di 

esercizio mediante: 

 la modellizzazione, l’allocazione e l’analisi dei requisiti di manutenibilità a livello 

apparato/impianto; 

 la verifica del raggiungimento del requisito di disponibilità operativa dell’U.N., a fronte dei piani 

di manutenzione e degli indici di affidabilità indicati dai costruttori dei singoli SS/AA di bordo; 

 la realizzazione di documentazione tecnica (di tipo interattivo/elettronico) dei SS/AA di bordo; 

 l’individuazione del supporto iniziale (parti di rispetto/attrezzature sia di bordo che di terra) sulla 

base degli studi condotti sui SS/AA di più alta rilevanza operativa e criticità; 

 la Gestione della Configurazione riferita ai SS/AA di più alta rilevanza operativa e criticità; 

 l’utilizzo di un SIB che si poggerà sulla architettura hardware della rete di bordo (la fornitura del 

software SIGAM sarà un GFx e pertanto non è incluso nello scopo di fornitura della presente ST, 

mentre la fornitura delle licenze SAP - Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell’elaborazione dati - 

e il setup iniziale come da paragrafo 803.4 sarà a carico operatore economico); 

 la gestione dell’obsolescenza in termini proattivi; 

 l’analisi del costo del ciclo di vita; 

 l’addestramento del personale della M.M.I. all’impiego/manutenzione dei principali SS/AA. 
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L’integrazione tra progettazione e logistica dovrà essere anche applicata al fine di ottimizzare la 

sistemazione degli impianti/locali per garantire layout compatibili con lo svolgimento delle 

operazioni di controllo e/o di manutenzione da parte del personale.  

In particolare, sarà necessario evitare l’eccessiva congestione degli apparati all'interno degli spazi 

interessati (locali/aree esterne), che potrebbe determinare limitazioni all'accessibilità, allo smontaggio 

e alla rimozione/sbarco, nonché al transito in sicurezza. 

Come da requisiti ILS, dovrà essere studiata una politica manutentiva spiccatamente orientata alla 

prevenzione del guasto/avaria, in modo da gestire il piano di manutenzioni non solo dal punto di vista 

dei tempi di esercizio ma soprattutto in relazione alla regolarità dei parametri di funzionamento. 

Pertanto potranno essere adottati, se previsti dai fornitori degli apparati/impianti, i criteri della RCM 

e della CBM sulla base di analisi di opportunità e criticità. L'installazione ed il posizionamento dei 

sensori legati alle politiche di manutenzione CBM dovranno essere condivise preventivamente con 

l’A.D.. 

Eventuali non corrispondenze rispetto ai requisiti di Disponibilità Tecnica e Disponibilità Operativa 

derivanti dagli studi, dovranno comportare varianti al SP se riscontrate prima della CDR. 

Successivamente, fermo restando la necessità di valutare prioritariamente le modifiche sul SP, sarà 

tenuto in considerazione il Supporto Logistico, sempre coerentemente con gli studi di progetto, e sulla 

base delle esperienze pregresse e nei limiti della perseguibilità delle soluzioni proposte.  

La Design Authority sarà tenuta a fornire ogni spiegazione dei risultati valorizzati in via previsionale 

nei RAM, laddove gli stessi si differenzino da quelli registrati nelle successive fasi esecutive del 

progetto. 

La fornitura della documentazione del Supporto Logistico avverrà secondo i seguenti sublotti: 

 Sublotto 3.1.1 per gli impianti del SdP; 

 Sublotto 3.1.2 per gli impianti del SdCSNT commerciale. 

802.2 DOCUMENTAZIONE A LIVELLO NAVE 

Partendo dalla documentazione GFx che verrà fornita all’operatore economico7, la seguente 

documentazione dovrà essere prodotta il SdP ed il SdCSNT commerciale: 

 

Denominazione 
Lotto 3.1.1 

SdP 

Lotto 3.1.2. 

SdCSNT commerciale 

Piano ILS SI SI 

Profilo di manutenzione SI SI 

                                                           
7  ILS Strategy. Maintenance Concept, IETP Guidance, LSDB Guideline, Training Concept, Obsolescence Engineering 

Plan and Register. 
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Denominazione 
Lotto 3.1.1 

SdP 

Lotto 3.1.2. 

SdCSNT commerciale 

Piano di Affidabilità e Manutenibilità 

(R&M Modelling&Allocation) 
SI SI 

Piano di Gestione della Configurazione SI SI 

Piano di Gestione della Obsolescenze SI SI 

Piano di sbarco macchinari SI 

SI 

contributo per sublotto 

3.1.1 

Piano IETP SI SI 

Piano dell’addestramento degli impianti SI SI 

Studio di Disponibilità Operativa SI SI 

Piano di stivaggio dei pp.dd.rr. SI 

SI 

contributo per sublotto 

3.1.1 

Publication Data interfacciato con il SIB e 

con il SIC (file di batch input per il SIC, 

compatibile con il sistema SIGAM di 

A.D.) 

SI SI 

Piano di Manutenzione a livello WW 

(integrazione SdP + SdCSNT 

commerciale) comprensivo di integrazione 

con il SdCSNT militare 

SI 

SI 

contributo per il 

sublotto 3.1.1 

Lo standard qualitativo degli studi logistici e dei piani sopra citati dovrà essere analogo a quello 

condotto per i pregressi programmi M.M.I. (FREMM/PPA/LSS/LHD). 
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802.3 DOCUMENTAZIONE A LIVELLO APPARATO 

Denominazione 
Lotto 3.1.1 

SdP 

Lotto 3.1.2 

SdCSNT 

commerciale 

Studi di Affidabilità e Manutenibilità (R&M - 

Reliability & Maintainability) 
Annesso 1 + opzione Annesso 2 

Studi di Disponibilità (A) Opzione Annesso 1 e Annesso 2 

Studio FMECA (Failure Mode, Effect and Criticality 

Analysis) 
DPx + opzione Annesso 1 e Annesso 2 

Studio LORA Opzione Annesso 1 e Annesso 2 

MP (Maintenance Plan) Tutti 

LDP (Lista Dotazioni Particolari)/LIST (Lista Iniziale 

Scorte di Terra)8 
Annesso 1 + opzione Annesso 2 

Liste STTE Annesso 1 + opzione Annesso 2 

IPL (Initial Provisioning List)/IPC (Illustrated Part 

Catalogue) 
Opzione Annesso 1 e Annesso 2 

Banca dati di configurazione e breakdown logistico 

(PBS - Product Breackdown Structure/LBS - 

Logistics Breackdown Structure - e Configuration 

Database) di 1° e 2° livello 

Tutti 

LSDB Tutti 

PHS&T Instruction Report Tutti 

IETP 
Tutti 

su Lotto 3.3.1 

Tutti 

su Lotto 3.3.2 

Quaderni Matricolari Tutti No 

I citati studi vincolanti per gli apparati di cui in Annesso 1, possono essere eseguiti, in opzione, per 

gli apparati in Annesso 2. 

  

                                                           
8 Con codifica NUC per i materiali acquistati. 
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Studi RAM, LORA 

Lo standard degli studi logistici (RAM, FMECA, LORA) dovrà essere analogo a quello condotto per 

i pregressi programmi M.M.I. (FREMM/PPA/LSS/LHD), utilizzando dati logistici, ove disponibili, 

di costruzioni simili, di ritorno dal campo e dai costruttori degli apparati stessi.  

Tali studi avranno l’obiettivo di: 

 definire, controllare, verificare i requisiti a livello di sottosistema fin dalla fase iniziale del 

progetto, facilitando la ricerca della migliore soluzione progettuale per il rispetto dei requisiti a 

livello nave; 

 identificare i modi, le cause e gli effetti dei guasti ma anche i modi in cui i guasti possono essere 

rilevati e localizzati al fine di influenzare/modificare i sistemi di controllo/misura/allarme; 

 supportare la progettazione ottimizzando la sistemazione dei locali al fine di garantire layout 

compatibili con lo svolgimento delle manutenzioni, ottimizzando la clearance tra macchinari e 

strutture nave, fornire ai progettisti indicazioni in merito all’ottimale percorso di sbarco dei 

macchinari evitando interventi invasivi (taglio strutture nave) e verificando la fattibilità della 

removal route. 

I valori di affidabilità (Mean Time Between Critical Failure - MTBCF) riportati negli studi R&M, 

dovranno inoltre essere monitorati durante l’eventuale qualifica9 ed eventualmente le failure report 

analysis dovranno essere riportate nei Factory Qualification Test (FQT) Report, al fine di verificare 

che i dati di output siano congruenti ai requisiti. 

Piano di Manutenzione 

I Maintenance Plan (MP) saranno elaborati, per tutti gli impianti perseguendo un processo di LSA 

auspicabilmente secondo standard S3000L in alternativa alla MIL-STD-1388-1a, e dovrà essere 

comprensivo dei dati relativi a: 

 Spare Parts List (input i successivi IPL/IPC e LDP/LIST); 

 STTE (input per gli STTE); 

 personale preposto con relative qualifica/brevetti; 

 Maintenance Data ad esclusione delle procedure di manutenzione (input per gli IETP). 

Tale processo di LSA porterà alla determinazione dei MP preventiva e correttiva fino al 3° livello per 

tutti gli impianti e 4° livello per quelli riportati in Annesso 1 e 2, completi dei dati caratteristici del 

supporto e dei calcoli sul carico di lavoro medio necessario al personale di bordo. 

Al fine di massimizzare il riutilizzo delle informazioni e del know how della A.D., nella scelta degli 

impianti, laddove applicabile, sarà auspicabile la comunanza con altre UU.NN. di recente costruzione 

(FREMM, LSS, PPA ed LHD). 

                                                           
9  Il monitoraggio ha il solo l’obiettivo di evidenziare eventuali casi palesemente non coerenti con il dato logistico, poiché 

i tempi di osservazione sono mediamente non compatibili con le tempistiche di qualifica. 
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I piani di manutenzione, inclusi nei MP, dovranno essere integrati con le manutenzioni previste dalle 

normative emesse dalla A.D.. Inoltre i tempi di esecuzione delle manutenzioni dovranno tenere conto 

dell’effettiva installazione a bordo degli apparati. 

La descrizione dettagliata delle procedure di manutenzione saranno contenute all’interno degli IETPs. 

Dovrà essere incluso per ciascun SS/AA l’elenco dei software e firmware residenti (sia a livello di 

Sistema che a Livello di LRU) i quali dovranno essere gestiti in configurazione con informazioni in 

merito la gestione (backup, ripristino, aggiornamento, compatibilità) e i relativi supporti software 

(SW) e hardware (HW). 

Mediante tale piano verrà calcolato il carico di lavoro medio necessario al personale M.M.I. per 

l’espletamento delle manutenzioni, che sarà di input agli studi di Human Factor. 

Nello sviluppo dei MP si dovrà, altresì, fare riferimento alla politica manutentiva, al Maintenance 

Concept della M.M.I. e alle capacità operative della nave, in modo da individuare il livello degli 

interventi in funzione della complessità e dei tempi di esecuzione. 

In particolare presso M.M.I. sono stati individuati cinque livelli di intervento manutentivo: 

 BORDO 

o 1° livello: manutenzioni che non comportano limitazioni operative all’U.N., vengono 

eseguite dal personale di bordo, in porto o in navigazione, senza ausili esterni, ovvero con 

attrezzature e materiali facenti parte della dotazione standard di bordo;  

o 2° livello α: attività di maggiore complessità, ma tali da non limitare la prontezza della U.N., 

eseguite in porto o navigazione dal personale di bordo con mezzi e materiali della dotazione 

dell’U.N.. 

 TERRA  

o 2° livello β: in porto (anche straniero) o navigazione del personale del Servizio Efficienza 

Navi con eventuale ausilio del personale di bordo ma con mezzi e materiali non in dotazione 

dell’U.N. e che dovranno preventivamente essere forniti dal supporto di terra; 

o 3° livello: attività eseguite dal personale degli Stabilimenti di Lavoro/Arsenali con l’impiego 

di propri materiali, attrezzature, strumentazione e documentazione. Si tratta di interventi di 

complessità e durata tale da richiedere il fermo nave per tempi prolungati come le UMPs 

tramite sostituzione (Upkeep by Exchange, o UxE), per le quali siano disponibili ambito 

M.M.I. le necessarie risorse (competenze, infrastrutture, strumentazione, materiali); 

o 4° livello: comprende le attività equivalenti a quelli del terzo livello ma la cui esecuzione è 

demandata all’IP, in quanto non sono disponibili a M.M.I. le necessarie risorse. 

A valle dei MP dovranno essere determinate le liste delle parti di rispetto calcolate secondo orizzonti 

logistici e probabilità di sufficienza da concordarsi con la A.D. e necessarie per le manutenzioni 

preventive e correttive fino al 3° livello. 
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Logistic Support Database e Configurazione 

Per tutti i SS/AA di bordo sarà fornito un database logistico (LSDB) di tipo LSA Record (LSAR) 

definito seguendo la MIL-STD-1388-2B adattata alle esigenze del programma. Qualora questo sia 

già disponibile presso il CSSN, verrà aggiornato con le nuove informazioni raccolte dal processo di 

LSA inclusi nello scopo di fornitura ILS della presente ST.  

La consegna di tale database dovrà avvenire, sia per il SdP che per il SdCSNT commerciale, come 

da piano di consegna degli apparati. Per tutti i SS/AA di bordo, inoltre, verrà sviluppato un albero 

logistico contenente tutte le informazioni fino ad LRU per la manutenzione. 

Il database dovrà inoltre essere oggetto di aggiornamento10 sulla base dei ritorni dal 

campo/indicazioni della A.D. (in analogia a quanto avviene per i manuali tecnici, più precisamente, 

contestualmente), a fine del periodo di TS ad eccezione dei sistemi riportati in Annesso 1 e 2 per le 

quali gli aggiornamenti dovranno essere apportati entro sei mesi dalla segnalazione.  

Dimensionamento liste materiali, STTE, IPL/IPC e provisioning conference 

In accordo con i più recenti approcci organizzativi, inoltre, il dimensionamento delle scorte dei rispetti 

e delle connesse attrezzature dovrà avvenire secondo criteri di modularità che garantiranno una 

configurazione variabile dei materiali di supporto imbarcati in funzione della tipologia di missione e 

della durata della stessa. 

Al termine della definizione dei Piani di Manutenzione per tutti i SS/AA saranno determinate le liste 

delle parti di rispetto di bordo e di terra, necessarie per le manutenzioni preventive fino al 4° livello 

e correttive fino al 3° livello (4° livello per SdP). Per il calcolo si terrà conto, tra tutti i parametri 

necessari, degli orizzonti logistici, profilo di impiego, affidabilità e disponibilità operativa e obiettivo 

riportati nella presente ST.  

Saranno inoltre determinate le parti di rispetto di tipologia ILLI, STTE e le dotazioni di bordo. 

Per tutte le parti di rispetto proposte, l’operatore economico dovrà verificare l’esistenza del NATO 

Stock Number (NSN) mediante attività di screening formale. Per le pp.dd.rr. acquistate, laddove i 

NUC (Numero Unificato di Codificazione) non risultino disponibili si procederà a richiederne la 

generazione degli stessi secondo le procedure previste dall’A.D.. E’ facoltà dell’A.D. ottenere tutte 

le informazioni per le attività di screening NUC (e.g. Part Number - P/N costruttore/i e P/N fornitori). 

Saranno inoltre fornite, in funzione del livello di servizio dettagliato in tabella 5, le IPL e gli IPC in 

accordo allo standard S2000M. 

La provisioning conference sarà il processo per mezzo del quale la A.D. selezionerà pp.dd.rr. e STTE 

in base al “tetto di budget” disponibile. L’operatore economico, come previsto dalla documentazione 

contrattuale a livello apparato, dovrà stilare la LDP e la lista STTE. Tenendo conto di tale elenco e 

del budget allocato, verrà dedotto l’effettivo elenco delle pp.dd.rr. e degli STTE di prima fornitura.  

                                                           
10 Modifiche ed aggiornamenti del LSDB comportano modifiche anche del MP e viceversa. 
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A supporto di questa fase, qualora necessari, verranno utilizzati disegni e specifiche degli item allo 

scopo di meglio identificare e validare le spare part oggetto di fornitura. 

Nel processo atto a definire le liste di pp.dd.rr. e STTE, sarà attuata dalla A.D. una valutazione con i 

propri tool e modelli (i.e. OPUS 10) al fine di garantire il miglior livello di servizio in termini di 

disponibilità dei sistemi. Tale processo, potrà iniziare una volta consegnati gli LSDB, e dovrà essere 

calibrato in modo da consentire l’approvvigionamento delle parti scelte in modo da essere accettate 

dall’A.D. entro la consegna dell’U.N.. Eventuali ritardi da parte dell’operatore economico nella 

consegna degli LSBD che possano comportare l’impossibilità da parte dell’A.D. di prendere a carico 

le parti entro la consegna nave, comporterà l’attivazione di una “clausola di salvaguardia” consistente 

nella fornitura da parte dell’operatore economico delle parti di ricambio per un valore economico pari 

a quanto allocato. Il rischio di fornitura di componenti che non dovessero poi rientrare nelle 

provisioning conference, è a carico industriale. 

La lista di dotazione degli impianti non di fornitura dell’operatore economico rientra tra i GFx, ma 

l’operatore economico dovrà comunque fornire gli LSDB secondo piano di consegna riportato 

nell’apposito allegato al contratto e che comunque dovrà essere condiviso con l’A.D. in fase di 

produzione in relazione allo stato di avanzamento. 

Alla fine del processo di provisioning conference le Liste Materiali concordate, saranno utilizzate per 

le emissioni degli ordini da parte dell’operatore economico e verranno inserite nel piano del TS come 

base di partenza per valutare i livelli di servizio in base agli indicatori contrattuali. 

Il set di dotazioni “capi carico”, quale GFI, sarà condiviso ed accettato tramite provisioning 

conference sulla base delle liste proposte del contractor o realizzate dall’A.D.. Per il 

dimensionamento delle cale di bordo verrà fornito il fac-simile già redatto per analoghi Programmi 

Navali M.M.I. (FREMM/PPA/LSS/LHD), che sarà messo a disposizione per consultazione 

dell’operatore economico come riferimento preliminare. 

803 FORNITURA MATERIALI, MANUALI TECNICI E 

CORSI 

803.1 SUBLOTTO 3.2 – FORNITURA MATERIALI 

Tale lotto è suddiviso nei sublotti.  

 Sublotto 3.2.1 per gli impianti del SdP; 

 Sublotto 3.2.1 per gli impianti del SdCSNT commerciale. 

I materiali (pp.dd.rr. bordo e terra, ILLI, STTE, dotazioni capi carico) selezionati durante il processo 

di provisioning conference saranno consegnati, inclusivi di codifica NATO e codice bidimensionale 

secondo Standard ISO/IEC 18004:2006), in modo da essere accettati e collaudati dalla A.D. e 

conservati nelle cale di bordo entro la consegna nave ed in particolare quelli riguardanti: 
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 Prima dotazione pp.dd.rr. di bordo inclusiva di codifica NATO e codice a barre/codici 

bidimensionali per le pp.dd.rr. forniti; 

 Prima dotazione pp.dd.rr. di terra inclusiva di codifica NATO e codice a barre/codici 

bidimensionali per le pp.dd.rr. forniti; 

 STTE bordo11; 

 STTE terra12; 

 ILLI; 

 Dotazioni Capi Carico e materiali. 

Tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle tabelle UMM edite da NAVARM e i cavi e cordami, 

invece, sono da considerarsi incluse con la fornitura dell’U.N. (Lotto 2) e non facenti parte dello 

scopo di fornitura del supporto logistico. 

Saranno inoltre determinate le parti di rispetto di tipologia ILLI e le dotazioni di bordo. 

803.2 SUBLOTTO 3.3 - FORNITURA MANUALI TECNICI (IETP) 

Il lotto è composta da due sublotti: 

 Sublotto 3.3.1 per gli impianti del SdP; 

 Sublotto 3.3.2 per gli impianti del SdCSNT commerciale. 

I manuali di tutti gli apparati/impianti saranno consegnati in versione bozza ed in versione definitiva 

secondo le seguenti modalità: 

 manuale a standard subfornitore per il SdP del singolo macchinario a seguito della scelta dello 

stesso in fase di SDR; 

 emissione del manuale IETP entro l’inizio delle HAT (Harbour Acceptance Test) dell’U.N. 

in versione draft con ri-emissione dello stesso, in 2ª issue con integrazione di eventuali 

commenti della A.D., 4 mesi prima dalla consegna dell’U.N.. 

In funzione dei livelli di servizio previsti nell’Ingegneria di Supporto del TS, potrà essere previsto un 

aggiornamento del manuale (IETP) a termine dei primi 5 anni di TS in funzione delle segnalazioni 

delle Design Authority, dell’A.D. e/o sulla base dei ritorni dal campo per l’accettazione finale a cura 

dell’A.D.. Nel transitorio eventuali varianti ai manuali dovranno essere gestite tramite l’emissione di 

Bollettini Tecnici dedicati.  

Si precisa inoltre che tutti i manuali tecnici dovranno essere conformi anche secondo la  NAV-80-

9999-0013-14-00B000 e dovranno essere corredati di Certificazione di Conformità e Dichiarazione 

                                                           
11  Un set di STTE, necessario per le attività manutentive preventive e correttive da effettuarsi a bordo fino al 2° livello 

B secondo le necessità evidenziate dal piano di manutenzione e dalle desiderate della M.M.I.. 
12  Un set di STTE necessario per le attività manutentive preventive e correttive da effettuarsi a terra fino al 3° livello 

secondo le necessità evidenziate dal piano di manutenzione e dalle desiderate della M.M.I.. 
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di Assunzione di Responsabilità (a cura della ditta fornitrice) e quindi già a partire dalla 1ª emissione 

ovvero entro la consegna dell’U.N.. 

803.3 SUBLOTTO 3.4 – FORNITURA CORSI DI ADDESTRAMENTO 

Il lotto è composta da due sublotti: 

 Sublotto 3.4.1 per gli impianti del SdP; 

 Sublotto 3.4.1 per gli impianti del SdCSNT commerciale. 

 

Tipologia di corso Lotto 3.4.1 

Piattaforma 

Lotto 3.4.2 

SdCSNT 

commerciale 

Corso Operatore e Manutentore Bordo Tutti13
 

Corso Manutentore Terra Annesso 1 + opzione Annesso 2 

803.4 SUBLOTTO 3.5 - SISTEMA INFOLOGISTICO 

Il SIB sarà il SW SIGAM, di fornitura governativa, già in uso su altre UU.NN. della M.M.I., nella 

configurazione più recente disponibile. Sarà a cura operatore economico il caricamento della banca 

dati logistica su SIC e il suo trasferimento sul SIGAM. 

804 TS - LOTTO 4 E LOTTO 6 (OPZIONALE) 

804.1 GENERALITÀ E SUDDIVISIONE IN SUBLOTTI 

Caratteristica distintiva del TS è la parziale assunzione di rischio da parte dell’operatore economico 

che, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di efficacia del servizio richiesti (Key 

Performance Indicator - KPI riportati in Annesso 3), subirà penalizzazioni proporzionali alla 

differenza tra risultato atteso e risultato conseguito, fino alla riduzione prezzo per mancata fornitura 

al di sotto di una soglia di accettabilità di valori di disponibilità e affidabilità sugli impianti critici che 

sarà definita dall’A.D.. 

L’attività che sarà svolta in partnership tra operatore economico ed A.D., consisterà nella fornitura 

dei seguenti servizi/beni, più avanti dettagliati, che contraddistinguono i processi di TS: 

 Gestione del Servizio e sviluppo dei processi; 

 Ingegneria di Campo; 

                                                           
13  Per ROV, AUV, USV dovranno essere previsti: 

- dei corsi di Pilota/Programmatore atti al rilascio di un attestato riconosciuto dalla Casa Madre (solo per il ROV tale 

attestato dovrà essere in linea con i requisiti IMCA) per nr.5 piloti/programmatori; 

- dei corsi per il personale manutentore atti ad acquisire la capacità di eseguire manutenzioni di livello 2α sul veicolo 

(con impiego del programma di autodiagnosi) e la gestione dei cambi di configurazione del veicolo stesso. 
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 Ingegneria di Supporto; 

 Gestione Materiali. 

Ciascuno dei sopra elencati processi è costituito da una serie di sottoprocessi/attività che, sebbene 

siano relativamente semplici e ben definiti, è fondamentale che siano svolti in modo integrato e 

correlato al fine di conseguire l’acquisizione di un supporto logistico costo efficace. 

Per ciascun sottoprocesso, l’operatore economico potrà essere ingaggiata con uno dei seguenti livelli 

di servizio: 

 a corpo (SLA - Service Level Agreement): in cui tutti i servizi/forniture sono definiti a prezzo 

fisso e legati a KPIs; 

 a tetto: in cui i servizi/forniture sono erogati fino al raggiungimento di un “tetto di budget” 

disponibile, in funzione della configurazione dell’U.N., sulle seguenti tipologie: 

o SLA-T (SLA with Threshold) a ticket omnicomprensivi pre-concordati a prezzo fisso e 

legati a KPIs;  

o OC (On Call) su listino di attività concordate; 

o OR (On Request) i cui servizi/forniture sono erogati dopo richiesta di quotazione e 

congruità da parte dell’A.D.. 

L’A.D. effettuerà le attività di congruità in conformità alla SGD-G-023 “Analisi di costi industriali e 

congruità delle offerte nel settore del procurement militare” e successive varianti. 

I sublotti del TS, come riportato al para 801, saranno: 

 

Lotto Descrizione 

4 Lotto 4 

4 1 Fase 1 (5 Y) 

4 1 1 SdP 

4 1 2 SdCSNT commerciale 

4 2 Fase 2 (2 Y)  

4 2 1 SdP 

4 2 2 SdCSNT commerciale 

6 1 Fase 3 (1 Y opzionale) 

6 1 1 SdP 
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Lotto Descrizione 

6 1 2 SdCSNT commerciale 

6 2 Fase 4 (1 Y opzionale) 

6 2 1 SdP 

6 2 2 SdCSNT commerciale 

6 3 Fase 5 (1 Y opzionale) 

6 3 1 SdP 

6 3 2 SdCSNT commerciale 

6 4 Supporto Fase 3-4-5  

804.2 REQUISITI 

I requisiti su cui dovranno basarsi i servizi di TS saranno: 

 Req-TS-01 Durata del TS: Il periodo sarà articolato su sei fasi:  

• Fase 1 (sublotto 4.1), i termini decorreranno dal giorno successivo alla data di consegna ed 

accettazione da parte dell’A.D. dell’U.N.. La durata sarà di sessanta mesi;  

• Fase 2 (sublotto 4.2), i termini decorreranno dal giorno successivo alla data di conclusione 

del sublotto 4.1. La durata sarà di ventiquattro mesi; 

• Fase 3 (sublotto 6.1 opzionale), i termini decorreranno dal giorno successivo alla data di 

conclusione del sublotto 4.2. La durata sarà di dodici mesi; 

• Fasi 4 (sublotto 6.2 opzionale), i termini decorreranno dal giorno successivo alla data di 

conclusione del sublotto 6.1. La durata sarà di dodici mesi. 

• Fasi 5 (sublotto 6.3 opzionale), i termini decorreranno dal giorno successivo alla data di 

conclusione del sublotto 6.2. La durata sarà di dodici mesi. 

È presente inoltre il sublotto 6.4, anch’esso opzionale, a tetto di budget, a supporto delle fasi 3, 

4 e 5 del TS.  

Dal giorno successivo la consegna nave, per un periodo di sedici mesi, le attività correttive 

saranno previste in conto garanzia14.  

Durante il TS, invece, sarà previsto il carry over della fornitura attività non erogate nell’ambito 

dei lotti “a tetto di budget”. 

                                                           
14  Per ROV, AUV ed USV le attività correttive saranno previste in conto garanzia (dalla consegna dell’U.N.) per un 

periodo di due anni. 
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 Req-TS-02 AOR: i servizi a corpo del TS (SLA) dovranno essere dimensionati per un tasso di 

impiego in mare di almeno 1.800 ore/anno. 

 Req-TS-03 Gestione del TS: l’operatore economico dovrà garantire il setup e la gestione del TS 

secondo le specifiche riportate al para 804.3. 

 Req-TS-04 Tempi di intervento manutentivi con Nave pronta (vedasi Req-RAM.-07): durante il 

periodo di TS dovrà essere garantita la prontezza operativa della nave (72 ore). Saranno previsti 

dei periodi di manutenzione preventiva (per tutti gli impianti di bordo) e correttiva (secondo il 

livello di servizio definito in Annesso 5), con Nave “pronta a missione”, in cui l’operatore 

economico verrà valutata in funzione della puntualità della manutenzione e del rispetto dei tempi 

dichiarati mediante KPIs. Per quanto riguarda la manutenzione preventiva si farà riferimento ai 

tempi dichiarati nei manuali tecnici, esclusi i “ritardi logistici” imputabili alla F.A.. Per la 

manutenzione correttiva (risoluzione delle avarie) questa dovrà avvenire:  

 per gli impianti previsti a corpo (SLA) e a “tetto di budget” di tipo SLA-T: 

• entro 72 ore per le avarie critiche/bloccanti; 

• entro 14 giorni lavorativi per le avarie non critiche (cioè quelle che comportano un 

degrado accettabile e non causano una indisponibilità operativa dell’U.N.). 

Per tali impianti, l’operatore economico dovrà intervenire anche fuori dal territorio italiano 

per tutte le avarie “critiche” ai fini dell’operatività dell’U.N.. Per gli interventi fuori dall’Italia 

potranno essere riconosciuti “gettoni”, validi per aree (e.g. Mediterraneo occidentale, 

Mediterraneo Orientale, etc.) da concordare in caso di necessità. 

 per i restanti impianti: 

• entro 5 giorni lavorativi per le avarie critiche/bloccanti; 

• entro 14 giorni lavorativi per le avarie non critiche (cioè quelle che comportano un 

degrado accettabile e non causano una indisponibilità operativa dell’U.N.). 

Nel caso che l’operatore economico rappresenti la necessità/opportunità di eseguire eventuali 

attività di ingegneria di campo preventiva e/o correttiva con U.N. ormeggiata presso un proprio 

stabilimento, qualora approvata dalla F.A.: 

 non richiederà alcun onere all’A.D. per l’ormeggio e l’utilizzo della banchina, né saranno 

dovute dall’A.D. all’operatore economico, le spese relative all’energia elettrica ed all’acqua 

dolce effettivamente consumate dall’U.N., nel periodo di sosta presso lo stabilimento 

dell’operatore economico, né gli oneri relativi all’eventuale smaltimento dei liquami; 

 fornirà all’A.D., a proprie spese, tutte le facilities per il fuori sede dell’equipaggio (i.e. vitto e 

alloggio). 
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Tali interventi manutentivi, comunque, dovranno essere svolti in Italia se non espressamente 

richiesto dalla F.A. e pertanto l’operatore economico dovrà quindi dotarsi di un’idonea officina 

in Italia15. 

 Req-TS-05 Periodi di soste per manutenzioni (UMP) (vedasi Req-RAM.-06): durante il TS 

l’operatore economico dovrà gestire delle soste manutentive così schedulate: 

- UMP1 = Periodi minori di manutenzione: 2 periodi di 20 giorni ciascuno per anno (previsto 

un solo periodo se nell’anno coincide un periodo UMP2 o UMP3). Si tratta di un periodo di 

manutenzione schedulato;  

- UMP2 = Periodi medi di manutenzione: 45 giorni ciascuno ogni 30 mesi tra due UMP3. Si 

tratta di un periodo di manutenzione schedulato in cui può essere prevista una sosta in bacino 

per carenamento straordinario; 

- UMP3 = Periodi maggiori di manutenzione: 150 giorni per ciclo di manutenzione, ogni 5 

anni. Si tratta di un periodo di manutenzione schedulato, in cui deve essere prevista una sosta 

in bacino per carenamento periodico a carico dell’operatore economico. 

Nel corso di ciascun periodo di UMP schedulato le attività di manutenzione dovranno ristabilire 

la capacità dell’U.N. di garantire il periodo di impiego (AMP/PAS) fino al successivo UMP 

previsto. La puntualità delle UMPs sarà soggetta a KPIs di valutazione. 

Sarà inoltre prevista, a carico dell’operatore economico, una Sosta Lavori “di fine garanzia”, 

della durata di 3 mesi circa, al fine di effettuare un ciclo completo di manutenzioni preventive su 

tutti gli impianti di bordo e gli interventi correttivi necessari per il ripristino dell’efficienza 

dell’U.N.. 

 Req-TS-06 Disponibilità Tecnica (vedasi Req-RAM.-05) e Disponibilità Operativa (vedasi Req-

RAM-08): l’operatore economico dovrà fornire la misura della Disponibilità Tecnica e della 

Disponibilità Operativa che verrà valutata solo come benchmark al fine di valutare l’andamento 

delle attività ed intraprendere le eventuali azioni correttive in ambito di Program Management 

Office (PMO). 

 Req-TS-07 Tempi di fornitura e riparazione materiali: i tempi di fornitura per le manutenzioni 

preventive sarà con la modalità just in time per tutti gli impianti di bordo. Per le manutenzioni 

correttive e per le riparazioni sarà in accordo al livello di servizio definito in Annesso 5 e al 

catalogo di provisioning e di repair price list approvato/modificato in sede di fornitura logistica. 

L’operatore economico verrà valutata in funzione della puntualità dei tempi dichiarati mediante 

KPIs.  

 Req-TS-08 Gestione della Configurazione HW e SW: le attività di gestione della configurazione 

sono a carico industriale secondo la matrice dei servizi riportata in Annesso 5, gestite secondo i 

processi in uso in F.A. mediante il SIC, e realizzate mediante l’emissione bollettini tecnici per 

                                                           
15  Un’officina avente una dotazione di macchine utensili, Special tools e Test Equipment, strumentali alla piena e perfetta 

esecuzione delle manutenzioni fino ad almeno Intermediate Level Maintenance (ILM), di cui alla MIL-STD-1388. 
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tracciare evoluzione baseline logistica e fornire tutti i dati di interesse logistico per 

l’aggiornamento dei database di F.A. (i.e. configurazione di riferimento, installata etc.). 

 Req-TS-09 Gestione obsolescenze: l’attività di gestione obsolescenze è proattiva16 come da 

matrice dei servizi riportata in Annesso 5. Come già previsto durante la produzione, è richiesta 

durante tutto il TS l’emissione di un Obsolescence Register con aggiornamento a cadenza 

annuale. Le attività discendenti (LBO - Last Buy Order/ECP - Engineer Changing Proposal) 

saranno soggette a valutazioni per ingaggio dell’operatore economico. La risoluzione di eventuali 

obsolescenze “di tipo C” tramite ECP in fase di garanzia sarà effettuata a carico dell’operatore 

economico durante i lavori di Fine Garanzia. Qualora ciò non fosse percorribile, l’operatore 

economico presenterà i giustificativi all’A.D. e tale attività dovrà essere effettuata alla prima 

favorevole occasione. In alternativa, l’operatore economico dovrà presentare la relativa azione 

di mitigazione che, se impattante sul supporto logistico/operativo, sarà a carico dell’operatore 

economico. 

 Req-TS-10 Richieste di Service Desk e Supporto Ingegneristico: l’operatore economico, tramite 

i processi di ingegneria di campo e di supporto in back office, garantirà il riscontro alle Richieste 

di Supporto Ingegneristico (RSI) e di Service Desk della F.A. entro: 

• 48 ore per le richieste di Help Desk in Ingegneria di Campo; 

• 3 giorni solari per le RSI che hanno risvolti sulla sicurezza del personale o sulla condotta 

in sicurezza della navigazione; 

• 30 giorni per le RSI “ricorrenti”; 

• 60 giorni per le richieste di modifiche/migliorie (ECP/PMT - Proposta di Modifica 

Tecnica). 

La valutazione del servizio avverrà secondo KPIs, soggetti a rendicontazione semestrale e a livello di 

servizio contrattuale. Tali KPIs saranno derivati dal VPS (Valutatore Performance di Servizio) del 

SIC in funzione delle macro aree (ingegneria di campo, ingegneria di supporto, gestione materiali) e 

riportati in Annesso 3. 

Allo scopo di garantire il contatto tra il personale dell’A.D. e le risorse dell’operatore economico 

deputato all’esercizio del TS e di permettere l’apertura e la chiusura di Richieste di Intervento 

contrattuale, verranno utilizzati i tool GFE – Government Furnisched Equipment (SIC/SIB/SPM - 

Service and Portfolio Management). Sarà garantito l’accesso del personale dell’operatore economico 

alla MARINTRANET per consentire la presa visione delle Richieste di Intervento e il loro 

aggiornamento. 

804.3 SPECIFICHE DEI PROCESSI 

In analogia agli attuali contratti di TGS/TS/TLSM della M.M.I., si riportano di seguito i processi e i 

servizi da prevedere nei sublotti sopra citati. 

                                                           
16 Cioè con lo scopo di identificare anticipatamente l’insorgenza e mitigarne gli effetti proponendo integrazioni di stock a 

valle di analisi di sostenibilità mediante last buy, identificando possibili intercambiabili o re ingegnerizzando il sistema. 
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Gestione del Servizio 

Il Processo di Management/Gestione del Servizio, viene rappresentato nella figura di seguito 

riportata, al centro del Sistema di Supporto perché rappresenta il processo di coordinamento e di 

riferimento per la fase di Esercizio, in quanto agisce come sincronizzatore dei Processi di “Ingegneria 

di Supporto”, “Ingegneria di Campo” e “Gestione Materiali”. 

Obiettivi del processo di Gestione del Servizio sono: 

 effettuare la gestione del programma (gestire e coordinare le attività di supporto) e la gestione 

del contratto; 

 gestire le relazioni con l’A.D. ed i fornitori; 

 pianificare le attività e le risorse per la manutenzione; 

 coordinare le attività dei subcontractor; 

 elaborare e aggiornare il Piano di Sicurezza; 

 aggiornare il TS Plan del Prime Contractor e dei relativi sub-fornitori se necessario;  

 organizzare e partecipare alle riunioni periodiche; 

 implementare i processi di supporto e promuovere il miglioramento continuo. 

Per la parte setup sarà pertanto a cura dell’operatore economico, consegnare all’A.D. 6 mesi prima 

dell’inizio del TS, la seguente documentazione programmatica: 

 TS Plan17; 

 Piano di Sicurezza (POS); 

 Piano della Qualità; 

 Modello Organizzativo TS e OBS (Organization Breakdown Structure) industriale; 

 Piano di Gestione dei materiali per il TS (se non incluso nel TS Plan); 

                                                           
17 Il cui standard qualitativo e dei contenuti dovrà essere analogo a quello condotto per i pregressi programmi M.M.I. 

(FREMM/PPA/LSS/LHD) e dovrà contenere almeno: 

- elenco della documentazione della qualità applicabile alla commessa; 
- piano degli approvvigionamenti, elenco dei sub-fornitori qualificati; 
- elenco delle attrezzature da impiegare e relativo piano di manutenzione; 
- le modalità di pianificazione, rendicontazione e chiusura delle attività di ingegneria di campo preventiva; 
- le modalità di emissione, rendicontazione e chiusura delle richieste di intervento relative alle attività a tetto; 
- un piano temporale che dimostri la rispondenza del piano al profilo di impiego ai requisiti di disponibilità tecnica 

ed operativa;  
- file di batch-input necessari per il caricamento nei sistemi infologistici dei piani e cicli di manutenzione degli 

apparati oggetto del presente contratto (il caricamento dei file citati è a carico del contractor). 
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 Piano di Ingegneria di campo per il TS18 (se non incluso nel TS Plan); 

 Supportability and Verification Plan. 

Il SoW (Statement of Work) del contratto di TS verrà valutato in sharing tra A.D. ed operatore 

economico in tale occasione con l’avvio di riunioni propedeutiche 6 mesi prima della consegna nave. 

Il Management si comporrà fondamentalmente delle azioni di gestione messe in atto al fine di valutare 

e garantire gli standard di qualità ed ottimizzare le prestazioni del TS. 

Per lo svolgimento delle attività di pianificazione, gestione e coordinamento con l’A.D. descritte nella 

presente ST, l’operatore economico nominerà un “Coordinatore Tecnico del TS (TS Program 

Manager)”, non imbarcato e referente unico trasversale a livello Whole Warship per l’U.N., che: 

 coordini le attività del TS, comprensive di quelle riguardanti il contratto sul SdCSNT 

commerciale, e che funga da unico referente per l’intera U.N.; 

 in accordo con il Direttore dell’Esecuzione, programmi in dettaglio (piani mensili) le attività di 

ingegneria di campo preventiva, come da piano di manutenzione, senza interferire con l’attività 

operativa prevista per l’U.N. proponendo anticipi/posticipi e rappresentando per tempo potenziali 

interferenze critiche; 

 coordini l’esecuzione degli interventi di ingegneria di campo preventiva e correttiva, sia dal 

punto di vista tecnico che negli aspetti della sicurezza ai fini dell’interferenza, assicurando la 

presenza del personale, dei materiali e delle attrezzature necessarie nei tempi previsti dai piani di 

manutenzione mensili e dagli ordini di intervento tecnico; 

 provveda, ove possibile, a risolvere prontamente eventuali imprevisti che ostacolino la regolare 

esecuzione degli interventi di ingegneria di campo preventiva e correttiva nei tempi concordati; 

 garantisca il supporto e l’interfacciamento con il Comando, prendendo debita conoscenza delle 

attività di ingegneria di campo preventiva e correttiva eseguite dal personale dell’A.D. sotto il 

diretto coordinamento del Comando e/o del MARINARSEN/MARISTANAV SEN; 

 collabori all’analisi preliminare delle avarie, fornendo eventualmente gli elementi in suo 

possesso per la prosecuzione delle attività operative in assetti degradati; 

 coordini i contatti con gli eventuali subfornitori/subappaltatori per l’esecuzione delle attività 

dovute; 

 partecipi in qualità di referente alle riunioni del PMO. 

Il TS Program Manager, o un suo sostituto di pari qualifica, sarà sempre reperibile a mezzo telefono 

cellulare, compresi festivi e periodi di chiusura aziendale. 

                                                           
18Il Piano iniziale delle attività di ingegneria di campo preventive sarà costituito dall’insieme armonizzato delle schede 

tecniche di manutenzione preventiva relative a tutti i sistemi/apparati di bordo (comprensiva delle manutenzioni relative 

a lavori di bacino e di carenamento, delle scadenze di legge quali  giunti compensatori, tubi flessibili, collaudi di 

recipienti in pressione, mezzi di sollevamento e punti di forza, etc. e prescrizioni delle normative M.M.I.) derivante 

dagli studi logistici forniti in ambito lotto 3. 



 

      

NAVARM 

1° Reparto - 1ª Divisione 
NIOM - SPECIFICA TECNICA SWBS 800 

Doc. No.: ST/SWBS 800/SUPP_LOG 

(SdP e SdCSNT commerciale) 
Stato: Approvata Revisione: 0.0 Data: 11.01.2022 

 

 

Pag. 37 di 62 

A supporto del sopracitato TS Program Manager, verranno nominati: 

 un referente tecnico-programmatico per la parte SdP (SdP Program Manager)19; 

 un referente programmatico per la parte SdCSNT (SdCSNT Program Manager); 

 un referente tecnico del SdP (SdP Technical Manager); 

 un referente tecnico del SdCSNT (SdCSNT Technical Manager). 

Il processo si articola essenzialmente in un’unica macro-fase ciclica che prevede il ricorso al 

paradigma Monitor - Analyze - Plan - Execute, caratterizzato sia da azioni di 

impostazione/correzione/ottimizzazione verso i processi di Ingegneria di Campo, Ingegneria di 

Supporto e Gestione Materiali che dalle azioni di feedback da essi ottenute. 

 

È parte integrante di questo processo la definizione di dettaglio delle modalità di esecuzione dei 

processi di Ingegneria di Campo, Ingegneria di Supporto e Gestione Materiali e quindi la redazione 

dei Piani Operativi dovrà contenere tutte le informazioni e le procedure per il corretto funzionamento 

del servizio di TS. 

Il TS verrà monitorato inoltre tramite review come di seguito dettagliato: 

 review periodiche: convocate dal Project Manager del PMO che indicherà la data, la sede e 

l’agenda dell’incontro; 

 review non periodiche: convocate in caso di particolari esigenze, su specifica richiesta dell’A.D., 

dal corrispondente Project Manager del PMO che indicherà la data, la sede e l’agenda 

dell’incontro; 

 gestione e rendicontazione del TS con fornitura semestrale di un TS Activity Report, in un unico 

invio coordinato per le attività SdP e SdCSNT, finalizzato a valutare l’andamento delle attività 

ed intraprendere le eventuali azioni correttive in ambito di PMO e comprendente la 

rendicontazione e misura di quanto effettuato nel periodo di riferimento, un’analisi cumulativa 

                                                           
19 Figura diversa dal “Coordinatore tecnico del TS (TS Program Manager)”. 
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complessiva dei servizi erogati dall’inizio del TS e la pianificazione delle attività previste per il 

semestre successivo. 

Ingegneria di Campo  

L’obiettivo del processo di Ingegneria di Campo è garantire il funzionamento dei SS/AA mediante: 

 servizio di service desk remoto di ingegneria di campo nei giorni lavorativi, il cui impegno è 

quello di rispondere secondo i requisiti espressi al paragrafo 804.2; 

 l’esecuzione di interventi programmati di livello superiore a 2α (ILM - Intermediate Level 

Maintenance - e DLM - Depot Level Maintenance - secondo la definizione prevista da MIL-

STD-1388) tesi ad evitare il verificarsi di problemi di funzionamento e/o degradazioni (verifiche 

di efficienza, manutenzione preventiva), ed utilizzare STTE di propria fornitura se non 

disponibili presso le scorte dell’A.D. per tutti gli impianti di bordo (deve essere compreso lo 

smaltimento di tutti i rifiuti prodotti durante l’intervento);  

 l’esecuzione di interventi per la risoluzione di problemi di funzionamento non pianificabili 

(manutenzione correttiva) di livello superiore a 2α (ILM e DLM secondo la definizione prevista 

da MIL-STD-1388) ed utilizzare STTE di propria fornitura se non disponibili presso l’A.D. 

secondo il livello di servizio espresso nella la matrice riportata in Annesso 5 (deve essere 

compreso lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti durante l’intervento). 

ed alimentare i processi dell’Ingegneria di Supporto valorizzando i ritorni dal campo per: 

 individuazione delle problematiche ricorrenti; 

 valutazione dell’adeguatezza del piano manutentivo, proponendo modifiche/integrazioni dello 

stesso (livello manutentivo, periodicità, modalità di esecuzione); 

 adeguatezza del supporto monografico (coerenza della configurazione, delle tempistiche per 

esecuzione degli interventi, delle procedure di ricerca e risoluzione avaria); 

 adeguatezza dei tool e special tool previsti e/o in dotazione; 

 proponendo adeguamenti degli stock di bordo/terra per pp.dd.rr. e materiali di consumo. 

La gestione delle attività di Ingegneria di Campo dovrà avvenire tramite referenti in front office nella 

sede di ascrizione delle U.N., così strutturati: 

 nr. 1 coordinatore tecnico/programmatico di Ingegneria di Campo; 

 nr. 1 Local Subject Matter Expert (LSME) per la parte SdP; 

 nr. 1 LSME per la parte SdCSNT; 

 nr. 1 Responsabile del Coordinamento per la Sicurezza come da para 804.4, a cura dell’operatore 

economico, che coordini anche la parte riguardante il SdCSNT commerciale. 

Durante tutti gli interventi di manutenzione preventiva/correttiva l’operatore economico dovrà 

effettuare on the job training per il personale di bordo.  
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Le manutenzioni preventive e correttive di livello 1 e 2α (Organization Level Maintenance - OLM 

secondo la definizione prevista da MIL-STD-1388) saranno effettuate dal personale di bordo con 

materiali forniti sui lotti di Gestione materiali.  

Gestione Materiali  

Scopo delle attività relative al processo di Gestione Materiali del servizio TS è quello di assicurare al 

manutentore l’esistenza a magazzino (disponibilità) dei materiali necessari per lo svolgimento delle 

proprie attività nel momento in cui essi servono. Oltre alla fornitura di materiali di prima dotazione 

(Lotto 3.2) saranno erogate le seguenti attività: 

 fornitura dei materiali per tutti gli interventi di manutenzione preventiva (OLM, ILM e DLM 

secondo la definizione prevista da MIL-STD-1388) di tutti gli impianti di bordo con modalità 

just in time20; 

 fornitura/ripianamento/riparazione materiali per le manutenzioni correttive e attività di 

risoluzione obsolescenze (LBO) sull’acquisizione dei materiali; 

 ottimizzazione delle scorte (Inventory Optimization Analysis) con annesso controllo del livello 

minimo di scorta di materiali al fine di evitare uno short storage; 

 proporre gli elenchi di materiali da approvvigionare per garantire il livello di supporto previsto; 

secondo la matrice dei servizi riportata in Annesso 5. 

L’operatore economico assicurerà l’approvvigionamento dei materiali necessari ed il regolare 

svolgimento degli interventi di ingegneria di campo preventiva e correttiva nei tempi stabiliti, 

programmando gli interventi in modo da evitare che eventuali interconnessioni ed interferenze con le 

esigenze operative dell’A.D. (esigenze con priorità prevalente sulle attività di manutenzione) possano 

ostacolarne la regolare esecuzione. 

Ingegneria di Supporto  

Gli obiettivi del processo di Ingegneria di Supporto sono: 

 assicurare i servizi necessari per valutare il supporto dell’U.N. mediante l’utilizzo dei dati dal 

campo; 

 validare gli elementi del supporto; 

 ottimizzare i sistemi di supporto; 

attivando un servizio di front office e back office capace di dare supporto adeguato e di prendere a 

carico le richieste/segnalazioni da parte dell’A.D.. Tali richieste/segnalazioni possono essere risolte 

da remoto mediante attività di indagine, oppure in loco, in quest’ultimo caso deve essere richiesta 

attività on site. 

                                                           
20 Al fine di garantire una disponibilità operativa dell’U.N. oggetto del TS in linea con quanto previsto dal profilo di 

missione, l’IP provvederà ad assicurare costantemente la disponibilità per l’imbarco immediato a bordo dei materiali 

e delle pp.dd.rr. necessarie per eseguire le manutenzioni preventive di livello 1°, 2 alfa, 2 bravo e 3° programmate nei 

4 mesi successivi. 
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Nell’ambito del Lotto 4 i servizi che potranno essere richiesti, in funzione della matrice dei servizi 

riportata in Annesso 5, saranno: 

 gestione della configurazione (HW e SW) secondo il requisito Req-TS-08 riportato al para 804.2; 

 gestione Obsolescenze di tipo proattivo21 secondo il requisito Req-TS-09 riportato al para 804.2 

con attività di monitoraggio, classificazione, aggiornamento database e annessa analisi di 

supportabilità con suggerimento dell’azione di mitigazione del rischio; 

 revisione/aggiornamento dei Manuali Tecnici e dei LSDB sulla base dei ritorni dal 

campo/indicazioni della A.D.22; 

 ECP Processing e RSI, con emissione di eventuali proposte di modifica tecnica o valutazioni di 

problematiche ricorrenti su richiesta/segnalazione da parte dell’A.D.; 

 Failure Report Analysis con revisione dei dati di affidabilità, previa raccolta dei dati di ritorno 

dal campo con esame degli eventi e identificazione, in caso di problematica di affidabilità, o 

avarie ripetitive/critiche di progetto; 

 attività in front office di supporto ingegneristico presso il CSSN in sharing con l’A.D. quali: 

o attività di Corrective Action System con identificazione delle soluzioni e delle azioni 

correttive; 

o Backfit RCM e analisi manutenibilità; 

o Update baseline logistica comprensiva di LDP, LSDB e IETP; 

o Analisi dei dati provenienti dagli impianti di bordo dotati di Helth Monitoring System e 

gestione, sviluppo e aggiornamento di algoritmi sui sistemi L-CBM. 

secondo la matrice dei servizi riportata in Annesso 5. 

Attività TS-RLC (Richiesta a Listino e Complementari) Whole Warship (da spesare su Lotto 5) 

I servizi di deployment comprendono le attività OC/OR di fornitura dei mezzi necessari allo sviluppo 

del servizio TS. Possono inoltre essere previsti servizi di terra di supporto diretto all’U.N. (e.g. 

ponteggi, gru, bettoline, mezzi di sollevamento, etc.), le attività presso i sistemi di manutenzione SW 

presso MARICENPROG (SSIAC - Software and System Integration and Acceptance Centre, SIASP 

- Sistema Integrato Automazione Servizi Piattaforma), nonché gli interventi sui sistemi di 

Infologistica. Tali servizi verranno attivati su richiesta e comunque fino ad esaurimento del budget 

allocato per le attività di fornitura dei mezzi necessari allo sviluppo del servizio TS (e.g. ponteggi, 

gru, bettoline, mezzi di sollevamento, manutenzione software presso MARICENPROG etc.) oltre alle 

possibili attività on request.  

                                                           
21 Cioè con lo scopo di identificare anticipatamente l’insorgenza e mitigarne gli effetti. 
22  In funzione dei livelli di servizio riportati in Annesso 5, potrà essere previsto un aggiornamento del manuale (IETP) 

a termine della fase 1 del TS in funzione delle segnalazioni delle Design Authority, dell’A.D. e/o sulla base dei ritorni 

dal campo. Nel transitorio (dalla FOAR all’aggiornamento) eventuali varianti ai manuali verranno gestite tramite 

l’emissione di Bollettini Tecnici dedicati. 
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804.4 SICUREZZA DEL LAVORO 

Disposizioni Generali 

L’esecuzione contrattuale e lo svolgimento delle attività previste nel TS devono avvenire nel rispetto 

degli obblighi di tutela della sicurezza del lavoro.  

In tale ambito, per le UU.NN. in servizio della M.M.I. la normativa di riferimento è il D.Lgs. 

nr.81/2008. In base all’art.323 del predetto D.Lgs. ed all’art.18424 del D.Lgs. nr.66/2010, il DPR 

nr.90/2010 costituisce regolamento attuativo del D.Lgs. nr.81/08, essendo le attività dell’A.D., 

comunque connesse alle particolari esigenze, disciplinate da particolari norme di tutela tecnico-

militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato (art.25325). 

Le prescrizioni e le obbligazioni determinate dai citati riferimenti normativi sono declinate nella 

Circolare SMM 1062 che deve essere considerata a tutti gli effetti Norma vigente ed applicabile. In 

particolare, sono specificamente pertinenti: 

• Capitolo 5 sulla valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); 

• Capitolo 9 sulle norme per le UU.NN. ai lavori. 

Per interventi singoli o interventi multipli non interferenti tra loro, si applicano le prescrizioni di cui 

all’art.2626 del D.Lgs. nr.81/2008 e dal Capitolo 5 della Circolare SMM 1062. 

NAVARM redigerà il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), che recherà una 

valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione del Contratto. 

Essendo il DUVRI un documento “dinamico”, deve essere aggiornato in funzione delle singole 

attività; sarà pertanto cura del Comando di Bordo, responsabile giuridico dei luoghi presso il quale 

deve essere eseguita la lavorazione, prima dell’inizio dell’esecuzione, integrare il predetto 

documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato la 

lavorazione in parola. 

Nel caso di interventi che comportino soste lavori di maggior impegno, la complessità degli interventi 

e la loro vastità trasformano la nave in un vero e proprio cantiere, che è più opportuno gestire con 

un’organizzazione adeguata, così come previsto dal Capitolo 9 della Circolare SMM 1062 (che 

prende spunto dai principi contenuti nel D.Lgs. nr.272/1999, in particolare da quanto prescritto 

dall’art.38), per le disposizioni attuative a tutela della salute e sicurezza sul lavoro tenendo conto che 

le istruzioni in esso contenute sono state redatte per il caso di “nave ai lavori presso uno stabilimento 

di lavoro M.M.I.”. 

Nel prospetto finale allegato sono sinteticamente riepilogati i compiti, le responsabilità ed i 

riferimenti normativi dell’organizzazione da mettere in atto, in funzione della tipologia d’intervento. 

                                                           
23  Art.3: “Campo di applicazione”. 
24  Art.184: “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze Armate”. 
25 Art.253: “Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari”. 
26 Art.26: “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”. 
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Disposizioni particolari per la Prevenzione dei rischi da interferenze per ciò che concerne le 

lavorazioni a bordo durante la fase di TS: 

 il MARISTANAV SEN competente, in relazione alla sede d’ascrizione dell’U.N., è responsabile 

per l’esecuzione dell’attività e la valutazione tecnico economica relativa a prestazioni/forniture 

afferenti le manutenzioni con “nave pronta” (AMP) e quelle con “nave non pronta” della 

tipologia UMP 1 e UMP 227; 

 il MARINARSEN competente, in relazione alla sede d’ascrizione dell’U.N., è responsabile per 

l’esecuzione dell’attività e la valutazione tecnico economica relativa a prestazioni/forniture 

afferenti le lavorazioni con “nave non pronta” della tipologia UMP 3.  

a. Nave “pronta” 

Secondo quanto prescritto dalla Circolare SMM 1062, nel caso di lavori effettuati su “nave 

pronta”, a seguito di intese tra il Comando di Bordo ed il MARISTANAV SEN di competenza, in 

considerazione della tipologia e dell’impatto delle prestazioni che saranno eseguite si potranno 

presentare due casistiche. 

a.1. Intervento singolo a Bordo 

Lo strumento giuridico ai fini della prevenzione dei rischi da interferenza e per il 

coordinamento della sicurezza sarà il DUVRI, così come integrato dal Comando di Bordo. 

Il MARISTANAV SEN nominerà un proprio incaricato quale Responsabile del 

Coordinamento per la Sicurezza (RCS) che, prima di dare inizio alle attività, convocherà la 

prima riunione di coordinamento alla quale parteciperanno: 

- l’incaricato dell’operatore economico (o gli incaricati di ciascuna ditta, nel caso di 

interventi multipli non interferenti), che dovrà effettuare l’attività a bordo quale figura 

incaricata per il Referente Tecnico della Sicurezza (RTS); 

- un incaricato del Comando di Bordo, responsabile per l’aggiornamento/integrazione del 

DUVRI; 

- altro personale, così come ritenuto necessario dal RCS al fine di: 

• illustrare il DUVRI “integrato”, la pianificazione dei lavori, le situazioni di rischio 

derivanti dall’effettuazione dei lavori ed alle loro eventuali interferenze, con particolare 

riguardo alle misure di emergenza tecniche e sanitarie; 

• definire la cadenza delle riunioni successive per il periodo di presunta durata delle 

attività.  

Di ogni riunione sarà redatto un verbale a cura dell’incaricato del RCS, che dovrà essere 

sottoscritto dai partecipanti. Tutti i verbali di riunione saranno allegati al DUVRI “integrato”, 

che dovrà essere aggiornato in funzione dell’evoluzione dell’intervento. 

a.2. Attività multiple interferenti o di impatto significativo 

                                                           
27 Periodi di “nave non pronta per lavori” di durata di: UMP1 di 20 gg., UMP2 di 45 gg. e UMP3 di 150 gg. 
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Prima dell’inizio delle lavorazioni il MARISTANAV SEN designata, previa consultazione 

con il Comando di Bordo, valuterà se l’entità/criticità delle lavorazioni è tale da rendere 

necessario dichiarare la sosta lavori quale “UMP straordinaria”. 

In applicazione del Capitolo 9 della SMM 1062, a seguito di richiesta scritta del 

MARISTANAV SEN competente, l’operatore economico dovrà, prima dell’inizio delle 

attività a bordo: 

- presentare un Documento di Sicurezza e Coordinamento (DSC) per tutte le attività di 

propria competenza diretta e per le attività che coinvolgono il personale dei suoi 

subfornitori/subappaltatori; 

- nominare un “Responsabile Tecnico dei lavori a bordo”28, che fungerà da RCS, che dovrà 

quindi essere in possesso dei requisiti del D.Lgs. nr.81/2008, per l’espletamento degli 

obblighi di legge.  

Prima dell’inizio delle attività a bordo, l’operatore economico dovrà assicurare il necessario 

coordinamento di sicurezza per tutte le attività affidate alla manodopera industriale, curando 

l’integrazione e l’aggiornamento delle informazioni propedeutiche ed accessorie allo sviluppo 

delle attività. 

b. Nave “non pronta” 

In applicazione del Capitolo 9 della SMM 1062, il responsabile dell’attività (MARISTANAV SEN 

o MARINARSEN), nominerà l’operatore economico come “Impresa Capo Commessa”, che avrà 

quindi la responsabilità del coordinamento della sicurezza e che dovrà: 

- presentare un Documento di Sicurezza per tutte le attività che durante la sosta lavori saranno 

svolte a bordo; 

- nominare un “Responsabile Tecnico dei Lavori a bordo” (RTL), che sarà RCS. 

Compiti e responsabilità delle parti 

a. RCS e RTL (operatore economico) a bordo. 

E’ un professionista esterno ed è responsabile del coordinamento della sicurezza e dovrà pertanto 

essere in possesso dei requisiti necessari a soddisfare gli obblighi di Legge. Egli ha il dovere di 

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte di tutto il 

personale impegnato nei lavori, delle disposizioni contenute nel Documento di Sicurezza e la 

corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.  

In particolare deve: 

- convocare, prima di iniziare l’esecuzione, la prima riunione di coordinamento con l’incaricato 

del Comando di Bordo, i singoli Responsabili Tecnici e della Sicurezza delle ditte che 

eseguiranno effettivamente le attività, un incaricato di MARISTANAV SEN/MARINARSEN 

nel caso in cui l’U.N. è ormeggiata in un sorgitore militare; 

                                                           
28I relativi oneri sono da contabilizzare con le modalità di cui al para 9. delle presenti linee guida. 
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- definire, nel corso della prima riunione, la cadenza delle riunioni successive per il periodo di 

presunta durata delle attività. Di ogni riunione dovrà redigere un verbale da firmare e sottoporre 

alla firma dei rappresentanti dell’IP e del Comando di Bordo. Tutti i verbali di riunione saranno 

allegati al DSC.  

Il citato DSC dovrà definire tutte le fasi di lavoro e garantire la gestione della sicurezza di tutti i 

lavoratori, nonché evidenziare le misure di prevenzione e protezione adottate; in tale documento, 

vi deve essere evidenza del pieno rispetto del D.Lgs. nr.81/08 in particolare art.26 per quanto 

attiene al pieno rispetto dei principi di valutazione dei rischi da interferenze, incluso 

l’adeguamento in funzione dell’evoluzione di situazione, fermi restando gli obblighi a carico di 

ciascun datore di lavoro responsabile della valutazione dei rischi specifici delle proprie attività.  

Il suo aggiornamento dovrà altresì riportare le precauzioni antinfortunistiche da attuare in relazione 

alle tipologie delle lavorazioni da eseguire. 

Il predetto documento ed i successivi aggiornamenti forniti dall’operatore economico dovranno 

essere inviati dal Comando di Bordo, all’Ufficio per la Vigilanza antinfortunistica della M.M.I. 

territorialmente competente (MARIVIGILANZA), nonché ai MARINARSEN/MARISTANAV 

SEN nel caso in cui l’U.N. ormeggiata in un sorgitore militare.  

b. Impresa Capo Commessa per le soste UMP 

Per tutto il periodo delle lavorazioni, l’Impresa Capo Commessa dovrà: 

- nominare un professionista in possesso dei requisiti di legge quale RTL ed elaborare il DSC 

aggiornato sulla base dei POS ricevuti dalle imprese esecutrici nonché sulla base del DUVRI 

aggiornato dal Comando di Bordo; 

- attenersi alle procedure contenute nel DSC e, nei casi ove previsto, fornite dal RTL, ai fini del 

coordinamento della sicurezza, che dovranno essere rese note agli addetti ai lavori prima 

dell’inizio delle attività;  

- aggiornare/integrare il DSC, nel caso di varianti nelle attività lavorative qualora subentrino 

nuovi subfornitori/subappaltatori; 

- curare, in particolare, che il proprio personale dipendente ed il personale dipendente degli 

eventuali subappaltatori/subfornitori: 

o sia adeguatamente formato in merito alle procedure di sicurezza da applicare; 

o osservi le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

o utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi 

di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

o utilizzi in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale; 

o esponga apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

- assicurarsi, dando comunicazione al RTL, che: 
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o le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di sicurezza o controllo sono provvisti delle 

relative “dichiarazioni di conformità del prodotto” (es. direttiva macchine, direttiva 

apparecchi a pressione, etc.) rilasciata dal costruttore in ottemperanza agli obblighi di 

legge;  

o che le medesime attrezzature di proprietà utilizzate, rispondenti alle Norme di sicurezza 

in vigore, siano oggetto di regolare manutenzione e provviste dei regolari collaudi, 

qualora previsti; 

o per le installazioni delle attrezzature/impianti si è attenuta alle norme di sicurezza e di 

igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e 

degli altri mezzi tecnici; 

o i lavoratori sono stati formati ed informati sul rischio specifico ed all’uso delle 

attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali. 

c. Comando di Bordo 

Come riportato nella Circolare 1062, il Comandante dell’U.N. conserva le attribuzioni previste per 

l’applicazione dell’antinfortunistica limitatamente al proprio personale e, più in generale, oltre alla 

continua e costante azione di vigilanza sulle attività eseguite/effettuate a bordo dell’U.N., deve 

assicurare quanto prescritto al paragrafo 905 della citata Circolare, tenendo conto dell’effettiva 

suddivisione di responsabilità tra l’A.D. e la controparte industriale. 

Oneri  

Gli oneri derivanti dall’assunzione di un professionista esterno per il supporto al Comando per le 

attività di coordinamento della sicurezza, rimangono a carico del presente Contratto e sono 

riconosciuti all’operatore economico negli oneri per la sicurezza. 
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RESPONSABILITA’/COMPITI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

TIPOLOGIA  

INTERVENTO 

NORMA O LEGGE DI 

RIFERIMENTO 

COORDINAMENTO 

SICUREZZA 

STRUMENTO 

COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA 

COMPITI 

Intervento singolo 
- D.Lgs. nr.81/08 art.26; 

- SMM 1062 Cap. 5. 

Cooperazione e 

coordinamento tra 

datori di lavoro  

(comma 2 art.26 

D.Lgs. nr.81/2008) 

DUVRI  

1. Il Comando di Bordo integra il DUVRI prodotto da NAVARM e 

nomina un proprio incaricato che indice la riunione di coordinamento 

prima dell’esecuzione. 

2. La Ditta individua un incaricato quale figura di coordinamento della 

sicurezza per la Ditta. 

3. L’incaricato del Comando di Bordo convoca le riunioni periodiche di 

coordinamento. 

4. Il Comando di Bordo integra il DUVRI con i verbali di riunione prima 

dell’esecuzione e con i rischi specifici legati alle attività da svolgersi. 

Attività multiple 

interferenti o di 

impatto 

significativo  

- D.Lgs. nr.81/08 art.3 

- SMM 1062 Cap. 9 

Impresa Capo 

Commessa nomina il 

responsabile tecnico 

dei lavori esterno 

DSC INGLOBANDO 

IL DUVRI 

INTEGRATO 

1. La Ditta, su richiesta del sopra citato Ente, redige il DSC e nomina il 

RTL che sarà il RCS. 

2. Il RTL convoca la riunione iniziale di coordinamento prima 

dell’esecuzione. 

3. Il RTL aggiorna il “Documento di Sicurezza” che comprenderà anche 

il DUVRI Integrato (il cui aggiornamento spetta al Comando di Bordo) 

e dà disposizioni per l’aggiornamento dei “Documenti di Sicurezza” da 

parte delle IP. 

4. Il RTL convoca riunioni periodiche di coordinamento. 

Soste UMP 

e 

lavori di fine 

garanzia 



 

      

NAVARM 

1° Reparto - 1ª Divisione 
NIOM - SPECIFICA TECNICA SWBS 800 

Doc. No.: ST/SWBS 800/SUPP_LOG 

(SdP e SdCSNT commerciale) 
Stato: Approvata Revisione: 0.0 Data: 11.01.2022 

 

 

Pag. 47 di 62 
 

804.5 GESTIONE DEL TS 

Elemento di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi del processo di 

Gestione del Servizio continuerà ad essere il PMO specifico per il TS in oggetto. 

Il PMO è un Comitato dell’A.D. costituito in modo permanente per la gestione ed il controllo dello 

svolgimento del TS ed è lo strumento organizzativo tramite il quale si intende garantire in ogni 

momento, la necessaria visione di ciclo di vita per l’intero SO e una continuità di gestione del SO 

nel corso dell’intero ciclo di vita dello stesso. 

Il PMO dipenderà da MARICOMLOG e manterrà la sua attuale organizzazione in cui, al suo 

interno, sono inclusi rappresentanti di tutti gli EE.OO. di MARICOMLOG e CINCNAV che a 

vario titolo sono coinvolti, a livello decisionale, nel supporto logistico manutentivo dell’U.N. 

compreso gli adeguamenti infrastrutturali.  

Il PMO sovrintenderà alla impostazione, pianificazione e conduzione del TS con l’obiettivo di 

garantire le prestazioni del TS, svolgendo funzioni di program management tecnico e gestionale. 

Il ruolo del PMO è permanente per tutto il servizio TS e la sua struttura organizzativa potrà 

comunque essere “riconfigurata”, in termini sia di composizione che di referenza, per poter meglio 

tener conto della fase del ciclo di vita (fase di esercizio) del SO in cui viene ad operare. 

Le riunioni del PMO verranno convocate di massima a cadenza trimestrale e parteciperanno anche 

i seguenti referenti dell’operatore economico: 

• il Coordinatore del TS (TS Program Manager); 

• il referente tecnico-programmatico per la parte SdP (SdP Program Manager); 

• il referente tecnico-programmatico per la parte SdCSNT (SdCSNT Program Manager); 

• il referente tecnico di SdP (SdP Technical Manager); 

• il referente tecnico di SdCSNT (SdCSNT Technical Manager). 

Al termine di ciascuna riunione sarà redatto un apposito verbale riportante, in particolare, le 

decisioni assunte, le azioni da fare con le relative scadenze e l’indicazione dei custodian 

responsabili delle azioni stesse. 

Inoltre, il PMO effettuerà o delegherà ai propri EdO dipendenti, la valutazione tecnico-logistica 

della documentazione fornita dall’operatore economico e la valutazione tecnico-economica delle 

attività a richiesta. Dell’esito di tale valutazione dovrà essere fatta menzione nel verbale della 

prima riunione utile del PMO seguente alla conclusione delle valutazioni stesse. 

Oltre alle riunioni formali di PMO, verranno altresì condotti continui update di coordinamento tra 

le sopraccitate figure dell’operatore economico, unitamente a: 

• coordinatore programmatico per la le attività di Ingegneria di Campo;  

• referenti tecnici locali per la parte SdP e per la parte SdCSNT (LSME); 
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e gli Enti M.M.I. che a vario titolo garantiscono il supporto in esercizio dell’U.N. (CINCNAV, 

MARICOMLOG, CSSN, MARISTANAV SEN, Comando di Bordo). 

I referenti tecnici locali (LSME), ciascuno per la parte di propria competenza, svolgeranno anche 

la funzione di coordinamento trasversale tra SdP e SdCSNT a supporto del coordinatore per le 

attività di Ingegneria di Campo. 

Allo scopo di garantire il contatto tra il personale M.M.I. e le risorse dell’operatore economico 

deputate all’esercizio del TS, e di permettere l’apertura e la chiusura di Richieste di Intervento 

contrattuali, verranno utilizzati il tool SPM (GFE) ed il sistema di Valutazione Prestazioni del 

Supporto (VPS). 

Sarà garantito l’accesso all’operatore economico ai sistemi SPM/VPS dai siti M.M.I. (accesso web 

esterno alla MARINTRANET) per consentire la presa visione delle Richieste di Intervento e il 

loro aggiornamento. 

805 ATTIVITA’ ILS A CARICO A.D. (GFX) E ATTIVITA’ 

ILS RLC 

805.1 ATTIVITÀ ILS A CARICO A.D. 

Nell’ambito della documentazione propedeutica all’elaborazione dei deliverables di ILS rientrano 

alcuni documenti la cui fornitura sarà a cura della A.D.. In particolare la A.D. fornirà come input 

all’operatore economico, nell’ambito dei processi ILS, la seguente documentazione: 

 ILS Strategy; 

 Maintenance Concept comprensivo di linee guida per il dimensionamento delle parti; 

 IETP Guidance; 

 LSDB Guideline; 

 Training Concept; 

 Obsolescence Engineering Plan and Register; 

 Strutturazione della LSDB prodotta in ambito PPA/LSS/LHD; 

 Piano e allocazione di Affidabilità e Manutenibilità (Reliability & Maintenability Modelling 

& Allocation) a livello nave. 

Per gli apparati/impianti di SdP e del SdCSNT riportati in annesso 1, le attività inerenti alla 

preparazione delle liste materiali sono da considerarsi a carico dell’operatore economico 

(opzionali le liste per gli impianti in annesso 2) ed includeranno: 

 liste parti di rispetto di bordo; 

 liste parti di rispetto di terra; 
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 liste STTE di bordo; 

 liste STTE di terra; 

 liste ILLI; 

 verifica dell’esistenza del NSN mediante attività di screening formale. 

Pertanto, sono a cura dell’A.D. la stesura: 

 delle liste per gli impianti in annesso 2 che eventualmente rimangono esclusi dagli elenchi 

dell’operatore economico; 

 delle liste Dotazioni Capo Carico. 

A supporto di tale attività, l’operatore economico fornirà secondo quanto stabilito dal piano delle 

consegne, a livello LRU per tali impianti/apparati, gli LSDB e Configuration Database completi.  

Inoltre, a supporto delle attività di produzione delle liste, saranno forniti dall’operatore economico 

anche i MP (inclusivi di denominazione task, frequenza task, elenco pp.dd.rr. ed STTE necessarie) 

ove non disponibile in tempo utile il manuale tecnico definitivo.  

805.2 ATTIVITÀ ILS RLC 

In funzione del “tetto di budget” disponibile, potranno essere previste Attività a Richiesta, escluse 

dalla presente ST ma ritenute necessarie per la prosecuzione del progetto logistico, quali: 

 studi di affidabilità, manutenibilità, disponibilità, FMECA, LORA ed RCM su apparati 

esclusi; 

 studi di LCC (Life Cycle Cost); 

 liste di ricambi, STTE, ILLI per gli impianti esclusi; 

 documentazione tecnico/economica a supporto della preparazione delle liste da parte della 

M.M.I.; 

 supporto ingegneristico; 

 corsi integrativi di addestramento. 
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ANNESSO 1 – IMPIANTI CON FORNITURA ILS 

AVANZATA 

a) Tutti i First Development Item (FDI)29; 

b) I seguenti impianti del SdP: 

 motori elettrici di propulsione; 

 sistemi di propulsione principale; 

 gruppi di generazione; 

 impianto di automazione (Ship Management System); 

 sistema di posizionamento dinamico; 

 bow thrusters; 

 Launch And Recovery System (LARS) a portale da 22t min.; 

 LARS per operazioni idro-oceanografiche; 

 gru principale off-shore min. 190 tm; 

 gru servizi portuali off-shore min. 30 tm; 

 nr.2 gru servizi portuali off-shore min. 16 tm; 

 impianti di movimentazione apparecchiature idro-oceanografiche e subacquee; 

 verricelli per operazioni idro-oceanografiche e subacquee (di entrambe i compartimenti); 

 impianto condizionamento; 

 nr.2 Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) con gru Safety Of Life At Sea (SOLAS) dedicate; 

 nr.2 imbarcazioni oceanografiche con gru idrauliche dedicate; 

 sistemi vari a movimentazione meccanica; 

 veicolo sottomarino Remote Operate Vehicule (ROV) di classe da lavoro (work class) di alta 

potenza. 

c) I seguenti SS/AA del SdCSNT commerciale: 

 sistema integrato di navigazione composto da: plancia integrata, rete vento, girobussole - 

GG.BB. - e relativi ripetitori, Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)/ 

Warship ECDIS (W-ECDIS), Automatic Identification System (AIS)/ Warship AIS (W-

AIS), solcometro e.m., bussola magnetica, stazione meteo, unità di registratore dati nave 

(Voyage Data Record - VDR), sistema di posizionamento di precisione; con esclusione della 

Navigation Data Distribution Unit (NDDU) e degli Indicatori Multifunzione Dati Nave; 

                                                           
29 Quelli il cui progetto è stato sviluppato/reingegnerizzato ad hoc per la U.N. in oggetto. 
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 radar di navigazione (NAVR); 

 radar di appontaggio elicottero (Helo Deck Radar - HDR); 

 sistemi di aiuto alla navigazione radio elettronici (Iridium & GMDSS); 

 proiettori SAR per la ricerca naufrago e comunicazioni ottiche; 

 proiettori High Power con luce ad alta intensità; 

 Sistema di Acquisizione ed elaborazione Dati Idrografici (SADI); 

 Side Scan Sonar (SSS); 

 ecoscandaglio di precisione a fascio singolo; 

 ecoscandaglio di precisione multi fascio; 

 Sub Bottom Profiler; 

 batitermografo (Bathy Thermograph Unit - BTU) di tipo recuperabile; 

 Autonomous Underwater Vehicle (AUV) tipo HUGIN o equivalente e relativi asservimenti 

- LARS; 

 sistema profilatore acustico doppler; 

 sistema correntometrico acustico a scafo; 

 sistema onda metrico; 

 sistema magnetometrico e gradiometrico; 

 sistemi Conductivity, Temperature and Depth (CTD); 

 Remotely Operated Towed Vehicle (ROTV); 

 sistema rimorchiato di indagine sismica Boomer/Sparker integrato; 

 sistema gravimetrico; 

 Unmanned Surface Vehicle (USV); 

 catene correntometriche; 

 bativelocimetri; 

 sistemi laser scanner. 
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ANNESSO 2 - IMPIANTI CON FORNITURA ILS RIDOTTA 

a) SdP: 

 convertitori propulsione; 

 quadri elettrici principali; 

 impianti aria compressa; 

 impianto acque nere e grigie; 

 impianto produzione acqua dolce; 

 impianto acque oleose di sentina; 

 impianti fissi e semifissi antincendio; 

 eventuali gru e impianti oleodinamici esclusi dall’Annesso 1. 

b) SdCSNT commerciale: 

 postazione Comandante, comprensiva di poltrona ergonomica e monitor multi-touch a 

scomparsa, con esclusione del kit apparati elettronici (GFx e quindi solo installazione fisica); 

 sistema intrattenimento TV. 
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ANNESSO 3 – KPI PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

DEL TS 

Il perimetro entro il quale devono essere condotti il controllo ed il monitoraggio del Servizio di 

Supporto erogato è definito dagli indicatori, che prevedono il raggiungimento di obiettivi. 

Essi si dividono in: 

 KPI contrattuali, legati a penalità; 

 KPI di assessment con lo scopo di valutare la performance del contratto di supporto senza 

impatti contrattuali ma solamente di ausilio al management. 

KPI CONTRATTUALI 

Tali misure contrattuali saranno focalizzate sulla valutazione della performance industriale 

escludendo gli impatti di eventuali ritardi amministrativi e logistici dell’A.D.. 

1. KPI per il Service Desk (ref Req-TS-10) 

L'impegno è quello di rispondere entro 3 giorni per chiudere una richiesta di service desk durante il 

semestre di riferimento. 

DUR_TRACTUAL Tempo di fornire una risposta a una richiesta tecnica (giorni 

lavorativi) 

N Numero di richieste tecniche 

I Evento 

3 Benchmark 

KPITRD=

∑
i=1

N

DURTRACTUAL i

3× N
≤1

 

In caso di valore maggiore di 1 nel semestre di riferimento, saranno applicate le penali previste 

contrattualmente. 

2. KPI per interventi di manutenzione correttiva (ref Req-TS-04) 

Il punteggio è il rapporto tra i giorni di disponibilità effettiva e i parametri di riferimento della 

disponibilità contrattuale normale e urgente o prioritaria durante il semestre di riferimento. 

BNP Limite per interventi prioritari altri impianti (5 giorni) 

NPRIO Numero di interventi prioritari 

I Evento per intervento prioritario 

BNU Limite per interventi urgenti impianti SLA / SLAT-T (3 giorni) 
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NURG Numero di interventi urgenti 

J Evento per intervento urgente 

BNN Limite per interventi normale (14 giorni) 

NNORM Numero di interventi normali 

K Evento per intervento normale 

RDNS Durata effettiva (giorni) per l’intervento 

KPI RDNSPRIOR=

∑
i=1

NPRIOR

RDNSPRIORi

NPRIOR× BNP
≤1

 

KPI RDNSURG=

∑
j = 1

NURG

RDNSURG j

NURG× BNU
≤1

 

KPI RDNSNORM=

∑
k=1

NNORM

RDNSNORMk

NNORM× BNN
≤1

 

3. KPI per le Manutenzioni Preventive (ref Req-TS-05) 

Il punteggio è il rapporto tra i giorni della durata effettiva delle operazioni preventive (AMP e UMP) 

e i parametri di riferimento della durata pianificata secondo la pianificazione semestrale e 

concordemente con i dati logistici forniti. 

DUR_PREVPLANNED Durata prevista (giorni); la pianificazione e le durate 

sono definite dal fornitore e concordate con l’A.D. 

semestralmente 

DUR_PREVACTUAL Durata effettiva (giorni) esclusi i tempi dovuti a 

ritardi computabili all’A.D. o terze parti 

NP Numero di interventi di manutenzione preventiva 

I Evento di manutenzione preventiva 

KPI PREV=

∑
i= 1

N

DURPREVACTUAL i

∑
i= 1

N

DURPREV PLANNEDi

≤130 

In caso di valore maggiore di 1 nel semestre di riferimento, saranno applicate le penali previste 

contrattualmente. 

                                                           
30 Un KPI ad hoc verrà inserito per la segnalazione e la gestione del materiale preventivo di manutenzione. 
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4. KPI per le Manutenzioni Preventive tipo Overhauls (ref Req-TS-05) 

L'overhauls è un particolare intervento di manutenzione preventiva quali grandi revisioni dei motori 

elettrici, dei Diesel Generatori (e.g. 16000 ore) quando l’apparato o parte di esso deve essere spedito 

in fabbrica (Original Equipment Manufacturer - OEM. 

TANAVY Tempo di restituzione alla M.M.I. del materiale revisionato  

TASUP Tempo arrivo al fornitore del materiale da revisionare  

TAT Rappresenta il valore i-esimo, a seconda del caso di 

manutenzione, comunicato all’A.D. negli studi logistici 

NSUP Numero di overhauls 

I Evento 

KPIOVH=

∑
i= 1

N¿

(TA¿
i
− TA¿

i
)

∑
i= 1

N¿

(TATi)

≤1 

In caso di valore maggiore di 1 nel semestre di riferimento, saranno applicate le penali previste 

contrattualmente. 

5. Riparazione e fornitura materiale correttive (ref Req-TS-07) 

Il punteggio è il rapporto tra i giorni di tempo di attesa (dei materiali da riparare o fornire) e i parametri 

di riferimento di TAT e PLT nel semestre di riferimento. 

TAT Benchmark TATi secondo la proposta del fornitore (giorni) 

PLT Benchmark PLTj secondo la proposta del fornitore (giorni) 

TASUP Tempo di arrivo presso il fornitore del pezzo di ricambio da riparare 

(giorni) 

TAFOR Tempo di arrivo presso la sede del fornitore del ricambio da 

sostituire (giorni) 

TANAVY Tempo di arrivo nei locali della M.M.I. di pezzi di ricambio riparati o 

sostituiti (giorni) 

NSUP Numero di riparazioni 

NFOR Numero di ripianamenti o sostituzione 

i/j Evento di riparazione/ripianamento 

KPI R/R=

∑
i= 1

N¿

(TA¿
i
− TA¿

i
)+∑

j= 1

NFOR

(TA¿
j
− TAFORj

)

∑
i= 1

N¿

(TAT i)+∑
j= 1

N
FOR

(PLT j)

≤1  
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In caso di valore maggiore di 1 nel semestre di riferimento, saranno applicate le penali previste 

contrattualmente. 

6. KPI per le richieste di ingegneria di supporto (ref Req-TS-10) 

L’indicatore KPI è il rapporto tra il tempo effettivo (giorni) per fornire risposte alle richieste tecniche 

(o RSI) e il tempo pianificato per fornirle (obiettivo), durante il semestre di riferimento. 

DUR_TRACTUAL Tempo per fornire una risposta a una richiesta tecnica 

(giorni) 

DUR_TRPLANNED Tempo previsto per fornire una risposta a una richiesta 

tecnica (giorni) 

N Numero di richieste tecniche inviate 

I Evento 

KPITR=

∑
i= 1

N

DURTRACTUALi

∑
i= 1

N

DURTRPLANNEDi

≤1  

In caso di valore maggiore di 1 nel semestre di riferimento, saranno applicate le penali previste 

contrattualmente. 

KPI DI ASSESSMENT 

KPI non-contrattuali verranno richiesti all’operatore economico quali: 

 la misura della Disponibilità Tecnica (riferimento Req-TS-06); 

 la misura della Disponibilità Operativa in mare (riferimento Req-TS-06); 

 altri KPIs che verranno di volta in volta concordati in ambito PMO. 
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ANNESSO 4 – CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE DEGLI IETP 
 

ID 

CHECK 

TITOLO 

SINTETICO 

CHECK 

DESCRIZIONE CHECK TIPO CHECK NOTE/REMARK 

1 
Citazione Norme 

applicabili 

Verificare che il manuale richiami le Norme M.M.I. applicabili per la sua stesura:  

- NAV-80-9999-0013-14-00B000 “ST per la compilazione dei manuali tecnici per 

apparecchiature e sistemi navali militari” ed. aprile 1992; 

- NAV–70–7610–0002–34–00B000 “Normativa per l’informatizzazione della 

manualistica navale” ed. 2005. 

Conformità fornitura  

 

2 Esistenza COC 
Verificare che il manuale sia stato fornito corredato da relativo Certificato di 

Conformità, opportunamente compilato e firmato. 
Conformità fornitura  

 

3 

Identificabilità 

manuali STD 

fornitore 

Verificare che il Manuale Standard Fornitore includa le informazioni minime 

necessarie a definire la riferibilità Manuale Tecnico (MT) al relativo S/A. 
Conformità fornitura  

 

4 
Politica di 

gestione SW 

Verificare che se applicabile, il manuale contenga esplicita indicazione sulla 

politica di gestione SW. Riepiloga quali SW sono presenti, dove sono installati e 

come viene gestito il backup/restore, ricaricamento, ripristino dei SW. 

Completezza  

 

5 Coerenza LSDB 
Verificare che i contenuti tecnici del manuale sono coerenti con quanto riportato 

in LSDB. 
Coerenza 

 

6 

Capitolo 1 - 

Descrizione 

generale 

Verificare che la descrizione generale del S/A a livello configurazione fisica e 

funzionale, applicabilità a classi di UU.NN., prestazioni tecnico-operative, sia 

sufficientemente chiara ed esaustiva. 

Completezza  
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7 

Capitolo 1 - 

Rispondenza a 

documentazione 

di progetto 

Verificare che la descrizione generale, la composizione, le descrizioni 

funzionali, le caratteristiche e funzioni sono coerenti con la documentazione as 

built del fornitore/costruttore. 

Completezza  

 

8 

Capitolo 1 - 

Precauzioni di 

sicurezza 

Verificare che sia presente una illustrazione delle precauzioni di sicurezza, sia 

generiche che specifiche idonee alla sicurezza del personale e del S/A completa 

ed esauriente. 

Completezza  

 

9 

Capitolo 1 - 

Materiali 

pericolosi 

Verificare che il MT contenga l'elenco delle sostanze e materiali pericolosi 

contenuti nel S/A o necessari per il suo impiego e manutenzione e le informazioni 

per la gestione in sicurezza di tali sostanze (o allega schede di sicurezza). 

Completezza  

 

10 

Capitolo 1 - 

Elenco attrezzi 

strumenti e 

materiali di 

consumo 

Verificare che siano presenti gli elenchi degli attrezzi strumenti e materiali di 

consumo necessari all’installazione e manutenzione del S/A suddivisi in:  

- attrezzi-strumenti speciali (prodotti specificamente per il S/A), 

- attrezzi-strumenti comuni (commerciali), 

- materiali di consumo (olii, grassi, consumabili, etc.). 

Completezza  

 

11 

Capitolo 1 - 

Coerenza attrezzi 

strumenti, 

materiali di 

consumo  

Verificare che gli attrezzi strumenti e materiali di consumo riportati nelle liste 

siano richiamati in almeno una procedura di manutenzione del manuale. 

Viceversa, non ci siano attrezzi strumenti e materiali necessari richiamati dalle 

procedure di manutenzione e non riportati nell'elenco del Cap. 1. 

Coerenza 

 

12 

Capitolo 2 - 

Procedure di 

messa in funzione 

Verificare che il Capitolo riporti una esauriente descrizione: 

- delle procedure di accensione-spegnimento; 

- delle procedure di impiego operativo (in condizioni sia normali che di 

emergenza), sia per condotta in locale che in remoto. 

Completezza  

 

13 

Capitolo 2 - 

Procedure di 

messa in funzione 

Verificare che quanto descritto all'interno delle procedure deve consentire la 

corretta accensione, spegnimento ed impiego del S/A. 
Completezza  
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14 

Capitolo 2 - 

Precauzioni di 

sicurezza 

Verificare che le procedure di accensione/spegnimento ed impiego, in condizioni 

normali e le manovre in emergenza contengono l'indicazione dei rischi e delle 

precauzioni / raccomandazioni di sicurezza da eseguire per evitare errori e danni 

a cose e persone. 

Completezza  

 

15 

Capitolo 3 - 

interfacce, interne 

ed esterne 

Verificare che sia riportata una dettagliata descrizione funzionale dell’apparato sia 

all’interno delle sue unità che all’esterno, descrive in modo completo le interfacce 

esterne sia di alimentazione e servizi (che di segnale verso altri S/A). 

Completezza  

 

16 

Capitolo 3 - 

Coerenza con 

documentazione di 

progetto 

Verificare che le descrizioni funzionali presenti siano complete e coerenti con la 

documentazione di progetto funzionale sviluppata dal costruttore. 
Coerenza 

 

17 

Capitolo 4 - 

Completezza 

schede di 

manutenzione 

Verificare che per ciascuna manutenzione correttiva sia presente una scheda di 

manutenzione contenente: 

- titolo della manutenzione, task code, item a cui si applica, livello di 

manutenzione, durata, skills manutentivi necessari, attrezzi e strumenti comuni e 

speciali, materiali di consumo, ricambi; 

- operazioni preliminari necessarie o manutenzioni correlate; 

- descrizione dei passi di esecuzione della procedura di manutenzione. 

Completezza  

 

18 

Capitolo 4 - 

Condizioni e 

vincoli per la 

manutenzione 

Verificare che nella descrizione delle procedure sia chiaramente indicato: 

- se esistono condizioni particolari vincolanti per l'esecuzione della manutenzione 

(ad es. manutenzione da eseguirsi con nave in bacino, in arsenale o base navale 

se necessità di infrastrutture esterne fisse, es. gru, ponteggi); 

- le condizioni operative del S/A in cui è eseguibile la manutenzione: 

manutenzione eseguibile con sistema in funzione, operativo o in stato 

maintenance, con sistema acceso o spento, etc.. 

Completezza  
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19 

Capitolo 4 - 

Richiamo degli 

attrezzi strumenti 

e materiali 

necessari 

Verificare che la parte introduttiva della procedura elenchi attrezzi, strumenti e 

materiali, verificare che il testo descrittivo della procedura ne richiami 

puntualmente il momento e modo di utilizzo. 

Completezza  

 

20 

Capitolo 4 - 

Operazioni 

conclusive 

Verificare che al termine della procedura di manutenzione siano indicate o 

“linkate” le operazioni di verifica buon fine e conclusive: riaccensione, misure, 

eventuali regolazioni del S/A, lancio bite (Built In Test Equipment) etc.. 

Completezza  

 

21 

Capitolo 5 - 

Completezza della 

ricerca avarie 

Verificare che il Capitolo riporti tutte le informazioni necessarie per localizzare le 

avarie nel S/A in conformità al livello di manutenzione previsto per il manuale 

(Lista dei Sintomi di Avaria, Mezzi di Localizzazione delle Avarie, dispositivi di 

protezione che potrebbero essere intervenuti a seguito dell’avaria, Procedure di 

Ricerca Guasti, Schemi e diagrammi logici e di flusso, etc.). 

Completezza  

 

22 

Capitolo 6 - 

completezza 

schede di 

manutenzione 

Verificare che per ciascuna manutenzione correttiva sia presente una scheda di 

manutenzione contenente: 

- titolo della manutenzione, task code, item a cui si applica, livello di 

manutenzione, durata, skills manutentivi necessari, attrezzi e strumenti comuni e 

speciali, materiali di consumo, ricambi; 

- operazioni preliminari necessarie o manutenzioni correlate; 

- descrizione dei passi di esecuzione della procedura di manutenzione. 

Completezza  

 

23 

Capitolo 6 - 

Condizioni e 

vincoli per la 

manutenzione 

Verificare che nella descrizione delle procedure sia chiaramente indicato: 

- se esistono condizioni particolari vincolanti per l'esecuzione della manutenzione 

(ad es. manutenzione da eseguirsi con nave in bacino, in arsenale o base navale 

se necessità di infrastrutture esterne fisse, es. gru, ponteggi); 

- le condizioni operative del S/A in cui è eseguibile la manutenzione: 

manutenzione eseguibile con Sistema in funzione, operativo o in stato 

maintenance, con sistema acceso o spento, etc.. 

Completezza  
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24 

Capitolo 6 - 

Richiamo degli 

attrezzi strumenti 

e materiali 

necessari 

Verificare che la parte introduttiva della procedura elenchi attrezzi, strumenti e 

materiali, verificare che il testo descrittivo della procedura ne richiami 

puntualmente il momento e modo di utilizzo. 

Completezza  

 

25 

Capitolo 6 - 

Operazioni 

conclusive 

Verificare che al termine della procedura di manutenzione siano indicate o 

“linkate” le operazioni di verifica buon fine e conclusive: riaccensione, misure, 

eventuali regolazioni del S/A, lancio bite etc.. 

Completezza  

 

26 

Capitolo 7 - 

Illustrazioni di 

catalogo 

Verificare che siano presenti illustrazioni, viste esplose e/o figure idonee a 

localizzare in modo inequivocabile e rapido le parti. I callout (riferimenti 

posizionali delle parti sull'illustrazione) corrispondono a quelli riportati sul 

catalogo nomenclatore. 

Completezza  

 

27 
Capitolo 7 - Lista 

costruttori 

Verificare che sia presente l'elenco di decodifica del Commercial And 

Government Code (CAGE) contenente code del fabbricante, ragione sociale, 

indirizzo. 

Completezza  

 

28 

Capitolo 8 - Check 

informazioni 

installazione 

Verificare che il Capitolo riporti le informazioni necessarie alle operazioni di 

installazione, preparazione dei basamenti, interconnessione, allineamenti 

meccanico ed elettrico. 

Completezza  
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ANNESSO 5 – MATRICE DEI SERVIZI DEL TS 
 

Macro 

Area 
Servizio Fase 1 e 2 Fase 3-4-5 

Gestione 

del 

Servizio 

Setup & Management 

Service Level 

Agreement  

(a corpo) 

Service Level Agreement  

(a corpo) 

Ingegneria 

di Campo 

Service Desk e LSME 

Service Level 

Agreement  

(a corpo) 

Service Level Agreement  

(a corpo) 

Manutenzioni Preventive 

Service Level 

Agreement  

(a corpo) 

Service Level Agreement  

(a corpo) 

Manutenzioni Correttive 
SLA-T (tetto) / opzione 

a corpo 

SLA-T  

(tetto) 

Gestione 

Materiali 

Fornitura pp.dd.rr. 
Preventive 

Service Level 

Agreement  

(a corpo) 

Service Level Agreement  

(a corpo) 

Fornitura/ripianamento/riparaz. 

pp.dd.rr. Correttive 

SLA-T (tetto) / opzione 

a corpo 

SLA-T  

(tetto) 

Ottimizzazione delle scorte A richiesta su lotto 5 a richiesta su lotto 5 e 6.4 

Ingegneria 

di 

Supporto 

Back office per ECP e RSI 
a corpo in Gestione del 

servizio/Service Desk 

a corpo in Gestione del 

servizio/Service Desk 

 Gestione Configurazione 

 Gestione Obsolescenze 

 Front office al CSSN 

 Revisione IETP 

 Failure Report Analysis 

SLA-T (tetto) / opzione 

a corpo 

SLA-T 

(tetto) 

I servizi in SLA-T della fase 1 dovranno essere offerti come numero di ticket (interventi/anno) 

eventualmente suddivisi anche in funzione della tipologia (e.g.: minor, normal e complex) su proposta 

industriale. Per tali servizi, come per tutte le attività a tetto, sarà previsto il carry over della fornitura 

per i servizi non erogati durante l’anno. 
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