
CENTRO ADDESTRAMENTO PARACADUTISMO
“come folgore dal cielo…come nembo di tempesta”

Ufficio Operazioni Addestramento Informazioni

CAPITOLATO TECNICO PER L'ACQUISTO DI  ORE DI  VOLO ALL'INTERNO DEL
SIMULATORE DI CADUTA LIBERA DENOMINATO ANCHE “TUNNEL DEL VENTO
VERTICALE”, PER L’ATTIVITÀ DI QUALIFICA ALL'AVIOLANCIO CON LA TECNICA
DELLA  CADUTA  LIBERA  (TCL),  ADDESTRATIVA  E  DI  MANTENIMENTO  DEL
PERSONALE GIÀ QUALIFICATO.

1. PREMESSA
Si definisce “Tunnel del Vento Verticale” una struttura complessa, in grado di generare un flusso
d’aria ed incanalarlo nella camera di volo in modo il più possibile lineare e non turbolento. La
camera di volo è l’ambiente di forma cilindrica in cui il personale può addestrarsi alle manovre e
procedure previste nella fase di caduta libera. Il flusso d’aria generato nel Tunnel entra nella camera
di volo dalla base e ne esce dall’apertura apicale ed è sufficiente a sostenere il paracadutista e a
simulare il flusso d’aria relativo che investe il paracadutista in caduta libera. Sul lato del cilindro vi
è un’apertura che consente l’ingresso e l’uscita dalla camera di volo.

2. L’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’oggetto  del  contratto  è  la  fornitura  del  servizio  di  “ore  di  volo”  per  permettere  al  personale
militare  di  addestrarsi  alla  caduta  libera  all'interno  del  simulatore  a  mente  delle  condizioni
specificate nel presente capitolato. Dette ore di volo verranno utilizzate, per lo svolgimento dei corsi
di Caduta libera Militare, per il mantenimento delle qualifiche acquisite e per la formazione dei
militari già qualificati, condotta dai “Coach” forniti dalla società concorrente. 
Il valore della procedura di gara per la stipula di un Accordo Quadro da concludersi con un solo
operatore economico – ex. Art 54 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici” - è di
euro  700.000,00  oltre  IVA,  comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza  pari  a  0  (zero)  viste  la
mancanza di rischi da interferenza.
Il conseguente atto negoziale è comunque relativo ad una prestazione a “quantità indeterminata”
poiché  l’effettiva  attività  da  svolgersi  resta  condizionata  da  imprescindibili  esigenze
dell’Amministrazione  della  Difesa  (A.D.)  discendenti  da  impegni  istituzionali,  operativi  e/o
addestrativi nonché da cause di forza maggiore dipendenti da repentini addestramenti o operazioni
non programmate alle quali la Forza Armata deve partecipare. Pertanto il contraente non avrà diritto
ad alcun compenso a titolo di risarcimento - o altra fattispecie similare - nell’ipotesi in cui l’entità
totale della prestazione richiesta si discosti anche significativamente dal valore su indicato mentre,
tale importo, è da intendersi quale limite massimo invalicabile.
Per tale esigenza, il Centro Addestramento Paracadutismo (CAPAR) procederà quindi alla stipula di
un Accordo Quadro, come definito dal richiamato art. 54 del Codice degli Appalti Pubblici, da cui
far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si obbliga ad eseguire la prestazione che di volta in
volta gli verrà richiesta con appositi “contratti applicativi”. Con l’Accordo Quadro si stabilisce la
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tipologia  delle  possibili  prestazioni  affidabili,  così  come  specificato  al  punto  6,  la  durata
dell’Accordo Quadro ed il tetto di spesa complessiva entro il quale può essere affidato il servizio.
Le singole  prestazioni  che  saranno di  volta  in  volta  individuate  dall’Amministrazione,  saranno
disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi), il cui importo sarà determinato
dalle  prestazioni  effettivamente  richieste.  Il  presente  capitolato  stabilisce  le  condizioni  che
resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti
contratti applicativi.

3. REQUISITI MINIMI DELL’OPERATORE ECONOMICO. 
a. Tecnologia:
- Il tunnel deve funzionare con tecnologia a ricircolo d’aria;
- Il numero minimo di motori elettrici deputati a sviluppare il flusso d’aria deve essere pari a 4;
- Il rumore prodotto dal sistema deve essere contenuto nei limiti previsti dalla normativa di settore

(D.Lgs. 195/2006, in attuazione della Direttiva 2003/10/CE);
- Il flusso d’aria in camera di volo deve:

 costante in intensità e durata;
 essere efficace in tutto il volume della camera di volo (“wall to wall”);
 avere una velocità regolabile e istantaneamente controllabile da 0 a 270 km/h (75 m/sec);
 avere una temperatura regolabile che non scenda al di sotto dei 18°C e non superi i 30°C;

b. Camera di volo:
- Deve avere forma circolare o poliedrica e consentire la visualizzazione dall’esterno di quanto
accade all’interno;
- All’esterno della camera di volo deve essere posizionate delle sedute;
- Misurare in altezza almeno 5 metri e in diametro almeno 14 ft;
- La porta di accesso alla camera di volo deve avere le seguenti almeno le dimensioni non inferiori a

180cm in altezza e 55cm in larghezza;
c. Sistemi di sicurezza:
-  In  caso  di  arresto  dei  motori  il  flusso  d’aria  all’interno  della  camera  di  volo  deve  ridursi
progressivamente, per evitare danni agli utilizzatori;
-  Alla base della camera di volo deve essere posizionata una rete metallica ed elastica atta sia ad
arrestare la caduta del personale impegnato nel volo in caso di interruzione di funzionamento dei
motori, sia a poter camminare su di essa per sviluppare la progressione addestrativa;
- Deve essere presente un dispositivo di arresto di emergenza dei motori.

4. DURATA DEL CONTRATTO - FATTURAZIONE
Il  termine  di  validità  contrattuale  del  presente  accordo  quadro  viene  stabilito  in  36  mesi
indipendentemente  dal  fatto  che  l’importo  del  tetto  massimo  di  spesa  complessiva  non  venga
raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo del tetto massimo di spesa complessiva
venga raggiunto in termine minore. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso
l’esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione
Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l’ultimazione
del  servizio  richiesto.  Detta  protrazione  dei  termini  non  darà  all’Appaltatore  alcun  titolo  per
pretendere  compensi  o  indennizzi  di  qualsiasi  genere.  Non  potranno  essere  emessi  contratti
applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro. La
durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata
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negli  stessi.  L’aggiudicazione  e  la  stipula  dell’accordo  quadro  non  sono  fonte  di  alcuna
obbligazione  per  la  Stazione  Appaltante  nei  confronti  dell’appaltatore,  costituendo  l’Accordo
Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi. Sulla scorta
delle  programmazioni  dell’attività  addestrativa  da  effettuarsi,  la  Sezione  Coordinamento
Amministrativo del CAPAR (stazione appaltante) richiederà l’erogazione della prestazione previa
stipula di un contratto applicativo ovvero mediante l’emissione di una lettera ordinativo.
Il Responsabile dell’Esecuzione contrattuale verificata l’entità della prestazione resa e l’osservanza
alle prescrizioni contrattuali emetterà, al termine dell’istruttoria connessa a eventuali contestazioni,
un Certificato di Regolare Esecuzione, che contemplerà l’entità delle prestazioni rese, il relativo
prezzo oltre a eventuali costi accessori e detraendo le eventuali penalità. La Società appaltatrice
emetterà quindi apposite distinte fatture in relazione alle attività effettivamente svolte, riferite a
ciascun ordinativo di fornitura, e le inoltrerà al CAPAR.
Per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, supposto che le attività formative, addestrative e di
mantenimento  non  sono programmate,  ovvero  potrebbe  considerarsi  “eventuale”  la  richiesta  di
prestazione, i periodi e/o gli orari per la fruizione della stessa, saranno pattuiti di concerto con la
società concorrente.

5. POSSIBILITÀ D’OPZIONE PER LA PROROGA/RINNOVO.
Il rapporto negoziale non potrà essere oggetto di tacito rinnovo. La Stazione appaltante si riserva la
facoltà,  in  caso  di  mancato  raggiungimento  del  limite  economico  al  termine  dei  36  mesi,  di
estendere la durata dell’Accordo Quadro fino a ulteriori 12 mesi naturali e consecutivi, ciò senza
pretese da parte dell’Appaltatore.
L’adesione da parte del contraente alla stipula di una proroga dovrà pertanto ritenersi obbligatoria e
l’eventuale  rifiuto  comporterà  l’escussione  del  deposito  cauzionale  e  la  segnalazione
dell’inadempimento al  casellario  informatico dell’Autorità  Nazionale Anti-Corruzione o di  altro
Ente/Ministero competente.

6. MODALITÀ DI REVISIONE DEI PREZZI 
Trattandosi di un atto negoziale ad esecuzione pluriennale e considerata la tipologia di servizio
richiesto potrebbe verificarsi una oscillazione dei prezzi dovuti a cambiamenti indipendenti dalle
parti  in  causa.  Pertanto  al  fine  di  compensare  suddette  oscillazioni  potrà  essere  previsto
annualmente un incontro tra le parti per riconsiderare il prezzo dell'  “ora volo” sulla base delle
oscillazioni derivanti dal prezzo dell'energia elettrica.
La revisione dei prezzi pattuiti in sede di stipula dell’accordo potrà avvenire solo al verificarsi delle
seguenti condizioni:
a. che siano trascorsi almeno 12 mesi dall’ultimo prezzo concordato;
b. che ci sia stato un aumento o una diminuzione pari o superiore a 10% del prezzo dell'energia

elettrica,  riferito  alla  data  di  stipula  dell’accordo  ovvero  dall’ultima  revisione  dei  prezzi,  in
riferimento a quanto sancito dall'Autorità per l'energia elettrica;

c. che  la  data  di  richiesta  della  revisione  preceda  di  almeno 8  mesi  la  data  di  ultimazione  del
servizio.

Il RUP, acquisita l’istanza della società appaltatrice, condurrà un’istruttoria volta a determinare il
rincaro  del  costo dell'ora  volo  che potrà  avvenire  in  misura  non superiore al  4% dell’aumento
rilevato.
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Tale revisione sarà operata sulla base di un’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento
con le procedure di cui all'articolo 106 del “Codice codice dei contratti pubblici”.
La  revisione  dei  prezzi  non  è  retroattiva  e  non  potrà  essere  applicata  alle  prestazioni  già
contabilizzate.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
L’attività verrà condotta in base alle esigenze addestrativo-formative del CAPAR ed articolata di
norma su “stage addestrativi” svolti nei giorni feriali. Le prestazioni saranno disposte mediante let-
tera di ordinazione inviata dalla Sezione Coordinamento Amministrativo del CAPAR alla pec della
ditta, con un preavviso di almeno 10 giorni calendariali rispetto all’inizio dell’attività; nulla sarà ri-
conosciuto all’operatore economico che erogherà le prestazioni non ordinate dalla Direzione di In-
tendenza;

8. TEMPISTICHE E PENALI
Premesso che come indicato al punto 6 la  Sezione Coordinamento Amministrativo del CAPAR si
impegna a comunicare al contraente, con 10 giorni calendariali di anticipo, lettera di ordinazione
delle attività di aviolancio, sarà comunque facoltà dell’appaltatore:
a. Comunicare  al  Centro  Addestramento  Paracadutismo  ed  alla  Direzione  d’Intendenza

l’annullamento  dell’attività  per  qualunque  causa  con  almeno  24  ore  di  preavviso senza
applicazione di alcuna penale.  Laddove tale fa fattispecie ricorresse per più di due volte, dalla
terza si procederà con l’applicazione di una penale pari al 25 percento dell’attività programmata
e non svolta. Superata la settima inadempienza della tipologia qui descritta, sarà facoltà della
stazione appaltante risolvere il contratto ed incamerare il deposito cauzionale;

b. comunicare  al  Centro  Addestramento  Paracadutismo  ed  alla  Direzione  d’Intendenza
l’annullamento  dell’attività  per  qualunque  causa  con  meno  24  ore  di  preavviso accettando
l’applicazione di una penale pari  al 25 percento solo la prima volta e del  50 percento dalla
seconda volta  e le successive. Superata la settima inadempienza della tipologia qui descritta,
sarà facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto ed incamerare il deposito cauzionale;

c. interrompere l’attività per ragioni non riconducibili alla causa di forza maggiore accettando, in
tal caso, l’applicazione di una penale pari al valore della prestazione residua programmata e non
resa.  Superata  la  terza  inadempienza  della  tipologia  descritta  sarà  facoltà  della  stazione
appaltante risolvere il contratto ed incamerare il deposito cauzionale;

d.  la  mancata preventiva  comunicazione accettando  l’applicazione  di  una  penale  pari  al  200
percento della  prestazione  programmata  e  non  resa.  Superata  la  terza  inadempienza  della
tipologia descritta sarà facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto ed incamerare il
deposito cauzionale;

Qualora  impreviste  ed  improcrastinabili  esigenze  di  carattere  operativo  o  connesse  con
l'assolvimento dei compiti istituzionali lo richiedano, o comunque, per altra ragione di superiore
interesse che non possa essere manifestata perché coperta da segreto di Stato o Militare, il Centro
Addestramento Paracadutismo, attraverso il DEC, avrà la facoltà di sospendere ovvero annullare
l'attività, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, senza che la ditta abbia nulla a che
pretendere.
Resta comunque intesa la facoltà del Centro Addestramento Paracadutismo e dell’appaltatore di
concordare l’annullamento dell’attività programmata per causa di forza maggiore rimandando ad
altra data l’esecuzione purché tale impegno venga assunto per iscritto (mediante scambio di mail),
dandone comunicazione alla Direzione di Intendenza.
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9. SOPRALLUOGO PREVENTIVO ALLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
A discrezione della Società appaltatrice. Il mancato sopralluogo non potrà dar luogo a riserve di sor-
ta in fase di esecuzione contrattuale inerenti l’area indicata per l’attività e le relative dotazioni.

10. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE (DEC) 
I Direttori della Esecuzione Contrattuale si identificano con il direttore dei corsi di qualifica: 1° Mar
Vincenzo DI CANIO, e  con il Direttore Tecnico degli addestramenti specifici per il personale già
qualificato: Maggiore Roberto PAGNI. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase esecuzione si identifica con il Ten.Col.
Gabriele RUSSO.
Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare al Contraente eventuali variazioni del nominativo
che, per ragioni di servizio, potessero intervenire nell’arco della durata del contratto.  

11. MODALITÀ DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ DELLA PRESTAZIONE
La  prestazione  fornita  dovrà  essere  quotidianamente  annotata  su  apposita  Documentazione,
impiantata e tenuta a giorno dal rispettivo DEC, controfirmata per accettazione dal responsabile di
turno della struttura.
Eventuali riserve e/o annotazioni non concordate dovranno comunque essere trascritte e firmate da
chi le ha ravvisate. È preciso obbligo delle parti attenersi alle prescrizioni di cui al D.M. 49/2018 -
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

12. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Eventuali varianti all’atto negoziale saranno disciplinate ai sensi dell’art 106 del D.Lgs. 50/2016.
Eventuali esigenze che si dovessero palesare nel corso del triennio potranno essere valutate con
scadenza annuale e concordate da entrambe le parti. Tali varianti saranno sancite dalla Stazione
Appaltante mediante stipula  di un atto negoziale  aggiuntivo su disposizione del RUP, sentito il
DEC.

13. DIPENDENTI DELL’APPALTATORE
Il responsabile per i rapporti con l’Amministrazione Difesa durante le attività di volo è identificato
col CEO del Tunnel. Inoltre il Contraente deve essere in regola con le leggi e i contratti collettivi
nazionali di settore in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sanitarie assumendone tutti gli
oneri.  

14. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Il  contraente  esonera  l’Amministrazione  da  responsabilità  civile  verso  terzi  derivante
dall’esecuzione del contratto. La Società appaltatrice dovrà essere in regola con le assicurazioni per
responsabilità civile relativamente all’attività svolta e presentare copia della polizza assicurativa
alla stazione appaltante.

15. SUBAPPALTO
Non previsto.
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16. POSSIBILITÀ DI VERIFICHE.
L’Amministrazione Difesa si riserva il diritto di effettuare controlli relativi al possesso dei requisiti
previsti per la struttura  con l’avvertenza che la perdita anche solo di uno di essi,  senza che sia
intervenuta  alcuna  comunicazione  da  parte  della  società  appaltatrice  alla  stazione  appaltante,
determinerà l’immediata risoluzione del  contratto  con incameramento del  deposito  cauzionale e
segnalazione alle autorità preposte. 

17. REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/VERIFICA DI CONFORMITÀ
Le prestazioni si intendono regolarmente eseguite all’atto della controfirma per accettazione, da
parte del Rappresentante della Società Appaltatrice, della Documentazione di cui al punto 10. del
presente Capitolato Tecnico. Eventuali osservazioni o contestazioni dovranno essere rappresentante
tempestivamente  comunque  entro  i  due  giorni  solari  successivi  alla  prestazione,  al  RUP
dell’esecuzione/DEC, il  quale avrà l’obbligo di comunicarle agli  Organi preposti  della Stazione
Appaltante.

18. SPECIFICAZIONE IPOTESI DI GRAVE ERRORE (e grave inadempimento) 
L’A.D. si riserva il diritto di risolvere il contratto in essere, nel caso in cui sia accertato:
a. un reato nell’esecuzione del contratto;
b. un  reato  non  direttamente  legato  all’esecuzione  contrattuale  ma  che  mini  sostanzialmente  la

moralità  professionale  tenuto  conto  della  gravità  dell’evento (sul  punto  vds.  Det.  AVCP nr.
1/2012);

c.  una grave violazione delle  normative di  sicurezza tali  da determinare infortuni  con prognosi
superiore a gg. 7 (sette);

d. la perdita dei requisiti da parte della Società Appaltatrice;
e. l’impiego di velivoli e/o di equipaggi non in possesso della documentazione contemplata al punto

1. e 2. determinerà la rescissione del contratto con l’incameramento del deposito cauzionale.
f. le inadempienza indicate al punto 7 (a.) oltre la settima contestazione.
In  caso  di  risoluzione  del  contratto  la  stazione  appaltante  procederà  ad  escutere  il  deposito
cauzionale definitivo di cui al para. 24, fatta salva ogni ulteriore eventuale azione di risarcimento
del maggior danno.
L’A.D. si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ad altro
operatore economico avviando il procedimento dell’esecuzione in danno. In tal  caso i maggiori
oneri saranno posti a carico della ditta inadempiente.

19. MODALITÀ E TERMINI PER DAR CORSO ALLE IPOTESI DI PENALE E GRAVE
ERRORE
Le inadempienze dovranno essere contestate dal RUP dell’esecuzione o DEC tempestivamente e
comunque  entro  2  giorni  solari  decorrenti  dalla  prestazione  mediante  comunicazione  scritta  e
notificate alla ditta a mezzo pec. L’operatore economico potrà presentare eventuali controdeduzioni
al  RUP dell’esecuzione  o  DEC entro  5  giorni  decorrenti  dalla  notifica  della  penale,  mediante
comunicazione  scritta  alla  pec  del  Centro  Addestramento  Paracadutismo
(centro_para@postacert.difesa.it). Decorsi tali termini le penali si intendono accettate dall’operatore
economico. Tali controdeduzioni saranno sottoposte al giudizio del RUP dell’esecuzione/DEC che,
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entro 5 giorni dalla notifica,  avrà facoltà di accoglierle ovvero di rigettarle,  con provvedimento
motivato,  e  confermare  l’applicazione  delle  penali.  Decorsi  tali  termini  le  controdeduzioni  si
intendono accolte. 
Il RUP dell’esecuzione o DEC, con riferimento a ciascuna lettera di ordinazione, dovrà comunicare
alla Sezione Coordinamento Amministrativo del CAPAR l’applicazione di eventuali penalità.
Qualora,  a seguito del reiterasi  di  inadempienze,  l’A.D. può esercitare la  facoltà di  risolvere il
contratto. Il RUP dell’esecuzione o il DEC dovrà redigere una relazione dettagliata sulle circostanze
a  seguito  delle  quali  si  vuole  procedere  alla  risoluzione  e  provvederà  notificarla  alla  Società
appaltatrice mediante pec. La Ditta potrà fornire le proprie giustificazioni entro 15 dall’avvenuta
ricezione.  Decorso  inutilmente  il  predetto  termine  ovvero  qualora  tali  deduzioni  non venissero
valutate negativamente, l’A.D. procedere alla risoluzione dal contratto in essere, oltre a informare i
competenti organi giudiziari e/o di vigilanza e ad incamerare il deposito cauzionale definitivo.

20. PAGAMENTO
Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica e intestata al CAPAR (Codice
Univoco Ufficio LWYXPE), facente espressamente riferimento all’ordinativo di spesa emesso dalla
Sezione Coordinamento Amministrativo. Ai sensi dell’art.1 co. da 629 a 633 della L. 190/2014 (c.d.
Legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. 633/72 inserendo l’art. 17-ter, l’I.V.A. sarà
versata  direttamente  dall’A.D.  previa  emissione  di  fattura  elettronica  da  parte  della  Ditta  con
riferimento  esplicito  alle  norme  succitate.  Ai  sensi  del  D.Lgs.  09/10/2002  n.  231,  art.  4,  il
pagamento della fornitura avverrà entro 60 (sessanta) giorni in una delle forme previste dal D.P.R.
20/04/1994 n. 367 (artt. 1-13 conto corrente bancario o postale), decorrenti dalla data di ricezione
della relativa fattura elettronica prevista dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55, sempreché siano positive le
dichiarazioni di buona esecuzione del servizio e siano state ricevute le dichiarazione di regolarità
contributiva.

21. FORO COMPETENTE O EVENTUALE CLAUSOLA ARBITRALE
Per ogni controversia il foro competente è quello di Livorno.

22. RISERVE E RECLAMI
Per ogni riserva o reclamo per il quale non sia stata sufficiente il preventivo intervento del RUP
dell’esecuzione  o del  DEC, la  società  appaltatrice  potrà  indirizzare un’apposita  comunicazione,
mediante  pec  all’indirizzo  brigaparamiles@postacert.difes.it,  al  Direttore  della  Direzione  di
Intendenza del Comando Brigata “Folgore”.

23. POLIZZE RCT E RCO – COPERTURE ASSICURATIVE
La  Società  appaltatrice  dovrà  essere  in  regola  con  le  assicurazioni  per  responsabilità  civile
relativamente all’attività svolta e presentare copia della polizza assicurativa alla stazione appaltante.

24. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia degli obblighi contrattualmente assunto, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un
deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
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25. RINVIO AL CAPITOLATO GENERALE E LEGGI APPLICABILI
Per  l’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  capitolato  vengono,  altresì,  osservate  le
norme in vigore, nonché quelle relative al:
- R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 05.10.2010, n. 207, per le quanto ancora vigente;
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- D.Lgs. 07.03.2005, n. 82;
- D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 e D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
- D.P.R. 12.11.2012, n. 236;
- D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- alle norme del Codice Civile e ad ogni altre disposizione normativa già emanate in materia di

contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

26. ELEZIONE DOMICILIO.
Per tutte le comunicazioni inerenti l’affidamento e l’esecuzione contrattuale la società appaltatrice
dovrà comunicare un indirizzo e-mail (preferibilmente PEC) ove intende ricevere la corrispondenza
da parte della Direzione di Intendenza e del Centro a qualunque titolo. Per le comunicazioni da
parte del contraente si segnalano di seguito:
- PEC del Comando Brigata paracadutisti “Folgore”: brigaparamiles@postacert.difesa.it; 
- PEC del Centro Addestramento Paracadutismo: centro_para@postacert.difesa.it;
- Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento: nomina a cura del Direttore della

Direzione di Intendenza del Comando Brigata “Folgore” (brigaparamiles@postacert.difesa.it);
- Responsabile  del Procedimento per la fase di Progettazione: Ten. Col.  Luciano CAVIOLA

(casezcl@cepara.esercito.difesa.it);
- Responsabile  del  Procedimento  per  la  fase  di  Esecuzione:  Ten.Col  Gabriele  RUSSO:

(ctebtgadd@cepara.esercito.difesa.it).
- DEC:  attività  formative:  1°  Maresciallo  Vincenzo  DI  CANIO:

(sigetcl@cepara.esercito.difesa.it);
- DEC  attività  addestrative  del  personale  già  qualificato:   Maggiore  Roberto  PAGNI

(cteras@cepara.esercito.difesa.it).

IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
Ten. Col. Luciano Caviola

VISTO E APPROVO
IL COMANDANTE DEL CENTRO

Col. f. par. RN Alessandro BORGHESI
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