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1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE. 

 
L’appalto ha per oggetto la manutenzione, riparazione e revisione generale d’armamento COLT. 

 

Questo Comando si riserva l’insindacabile facoltà di destinare le armi solo presso Ditte 

autorizzate ufficialmente dalla casa produttrice ad effettuare manutenzioni/lavorazioni alle armi 

destinate al mercato militare. 
 

MODALITÀ ESECUTIVE 

 

a. L’Ente appaltante comunicherà alla Ditta, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) la 

necessità del ricovero dell’armamento e, in allegato, eventuali schede diagnostiche e 

indicazioni delle lavorazioni da svolgere. 
b. Ricevute le armi dall’Ente appaltante, la Ditta entro 20 giorni calendariali deve emettere 

preventivo (non sarà dato seguito a fatture riguardanti lavorazioni effettuate su armi 

ricoverate presso la Ditta per le quali non sia stato redatto preventivo approvato e non sia 

stato successivamente emesso l’ordinativo di spesa), tenendo conto di eventuale 

disponibilità di ricambi presso il magazzino dell’Ente. 

c. Accettato il preventivo da parte della stazione appaltante, la Ditta inizierà le lavorazioni 

utilizzando ricambi originali e/o ricambi a specifica militare (c.d. MIL-SPEC), questi 

ultimi solo previa autorizzazione della stazione appaltante su richiesta della Ditta. 
d. La Ditta, terminate le lavorazioni dovrà effettuare il collaudo finale “a fuoco”. 
e. La Ditta dovrà rilasciare certificato/dichiarazione con esito del collaudo di cui al punto 

precedente. 

 

 

PREVENTIVI 

 

Prima dell’emissione del preventivo la Ditta deve chiedere all’Ente appaltante la disponibilità 

di eventuali pezzi di ricambio, in modo tale che questi vengano contemplati con dicitura 

“FORNITURA DA PARTE DELL’ENTE” e non contabilizzati. 

Il preventivo deve essere compilato dalla Ditta, sotto la propria responsabilità, tenendo conto 

dei tempi di lavorazione indicati nei tempari editi dalle case costruttrici (se quest’ultima ne è 

priva, la ditta dovrà dichiarare che la casa costruttrice non dispone di tempari e indicare i propri 

costi) e trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata all’Ente appaltante.  

La prosecuzione dei lavori non potrà avere luogo senza l’autorizzazione dell’Ente appaltante. 

Nei preventivi dovranno essere chiaramente specificati i seguenti elementi: 

˗ importo da corrispondere alla Ditta per la mano d’opera; 

˗ importo complessivo dei ricambi occorrenti per la riparazione.  

˗ elencati (ma non contabilizzati) i materiali a carico della Ditta il cui prezzo di listino 

unitario è inferiore o uguale a € 1,50 IVA esclusa ed il cui importo corrispondente è 

compreso nel costo della mano d’opera; 

˗ sconto percentuale applicato sui ricambi; 

˗ sconto percentuale applicato sulla mano d’opera. 

Qualora, eccezionalmente, nel corso dei lavori si manifesti la necessità di eseguire lavorazioni 

non individuate in sede di preventivo o di sostituire particolari precedentemente ritenuti 

utilizzabili, la Ditta dovrà comunicare in suppletivo alla stazione appaltante con PEC e 

attendere l’ordinativo di spesa supplementare. 
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PREZZI DEI MATERIALI E DELLE PARTI DI RICAMBIO 

 

I materiali di ricambio saranno liquidati con il seguente sconto sui prezzi di listino: 

a. per i ricambi delle case costruttrici riportati sui listini ufficiali è fissato al 10%; 
b. per i ricambi le cui quotazioni non risultino più sui listini dei prezzi delle case costruttrici, 

dovranno essere fatturati a prezzi da concordarsi preventivamente con l’Ente appaltante e 

comunque con uno sconto non inferiore al 10%; 
c. i ricambi il cui prezzo di listino unitario è inferiore o uguale a € 1,50 IVA esclusa, saranno 

forniti dalla Ditta e l’importo corrispondente sarà compreso nel costo della mano d’opera. 
La Ditta si impegna: 
- fornire, all’atto della stipula, una copia cartacea o in formato elettronico dei listini; 
- le versioni aggiornate dei listini, qualora le case madri aggiornassero gli stessi. 

 

 

MANODOPERA 

 

I tempi di manodopera riguardanti le riparazioni delle armi e loro complessivi devono essere 

indicati nei tariffari delle riparazioni (tempari) e nei prontuari dei tempi di riparazione e di 

sostituzione emessi dalle case costruttrici (se quest’ultima ne è priva, la ditta dovrà dichiararne 

la non disponibilità e indicare le proprie tariffe). 
La Ditta si impegna a fornire: 

- all’atto della stipula, copia cartacea o in formato elettronico dei tempari delle case 

costruttrici; 
- le versioni aggiornate dei tempari, qualora le case madri aggiornassero gli stessi; 
- qualora la Ditta non disponga di tempari ufficiali editi dalle Case costruttrici, all’atto della 

stipula dovrà fornire un proprio tempario che comprenda: 

 smontaggio e montaggio dell’arma; 

 sabbiatura, brunitura, fosfatazione, anodizzazione profonda di type II come da MIL-

A_8625 o superiore, lubrificazione delle parti per le quali sono previste tali tipologie di 

intervento; 

 controllo visivo e/o con calibri/strumenti verificatori per tutte le parti soggette ad usura 

per le quali è previsto tale controllo (ad esempio canna, camera di cartuccia, otturatore, 

scatola di scatto, ecc.); 

 sostituzione in dettaglio delle singole parti costruttive dell’arma come da catalogo delle 

parti di ricambio; 

f. prova a fuoco e certificato di collaudo, nel caso che la manutenzione comporti una 

revisione generale dell’arma, il collaudo dovrà essere svolto presso il Banco Nazionale di 

Prova con rilascio del relativo certificato.  
 

Eventuali lavorazioni e/o riparazioni non contemplate nei tempari, l’Ente appaltante si riserva 

la facoltà di farle eseguire previo accordi con la Ditta contraente e tenendo conto i tempi di 

lavorazione massimi stabiliti per interventi similari. 
 

 

PREZZO DELL’ORA LAVORATIVA 
 

Il prezzo dell'ora lavorativa comprende il costo della manodopera diretta ed indiretta, le spese 

generali, i contributi sociali e di legge ed inoltre l'importo dei materiali vari e di consumo non 

inseriti nei listini dei ricambi delle case costruttrici; comprende anche tutti i ricambi e le 

minuterie di costo inferiore a € 1,50 IVA esclusa. 
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MATERIALI FUORI USO RESIDUATI DALLE LAVORAZIONI 

 

Tutti i materiali residuati dalle lavorazioni (ricambi, rottami metallici, rottami di plastica e/o 

gomma, canne per armi, ecc.) dovranno essere restituiti all’Ente appaltante. 

Per i materiali con numero di matricola/serial number oggetto di sostituzione, la ditta si 

impegna a comunicare per iscritto il cambio dei campi matricolari/serial number. 

 

 

ARMI DI NON CONVENIENTE RIPARAZIONE 
 

Nel caso che un’arma, a seguito di controllo tecnico da parte della Ditta, risulti inefficiente e di 

non conveniente riparazione, la stessa dovrà redigere opportuna dichiarazione dalla quale si 

riscontri il numero di matricola e restituirla all’Ente appaltatore (nelle stesse condizioni e con le 

stesse parti accessorie presenti all’atto della consegna).  

 

 

MODALITÀ DI COLLAUDO DELLE ARMI 
 

Il collaudo delle armi, con eventuale presenza di rappresentanti dell’Ente appaltante, dovrà 

essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

- presso il Banco Nazionale di Prova qualora l’arma sia stata sottoposta a “Revisione 

Generale” o le lavorazioni abbiano comportato la sostituzione di parti essenziali quali 

canna, otturatore e/o in qualsiasi caso gli interventi abbiano comportato lo smontaggio 

completo del complessivo c.d. upper receiver o la completa sostituzione dello stesso; 

- presso i locali/poligono della Ditta contraente con l’ausilio dei previsti strumenti 

verificatori e successiva prova a fuoco per le lavorazioni non contemplate nel punto sopra 

citato. 

 

 

CONTROLLI TECNICI E SORVEGLIANZA 
 

E' facoltà dell'Ente appaltante effettuare la sorveglianza dei lavori ovvero svolgere saltuari 

controlli tecnici in merito alla tenuta in sicurezza delle armi presso i locali della Ditta e ad 

accertare che le lavorazioni siano state effettivamente, perfettamente e completamente eseguite. 

A tale scopo questo Comando provvederà a designare l’arma o complessivo da sottoporre a 

controllo, anche a sorteggio, tra quelle pronte per il collaudo. 

Il controllo verrà eseguito alla presenza di un rappresentante della Ditta, a meno che questa non 

presenti rinuncia scritta. 

La Commissione incaricata del controllo, della quale non potrà far parte il personale che ha 

concordato il preventivo o verificato i lavori, potrà smontare tutti i particolari ritenuti necessari 

allo scopo di verificare le lavorazioni eseguite ed i ricambi sostituiti. A termine di tali 

operazioni verrà steso un verbale di cui una copia sarà trasmessa alla Ditta ed una messa agli 

atti. 

Se il controllo avrà esito favorevole, alla Ditta verrà riconosciuto ed indennizzato il tempo 

necessario per lo stacco ed il riattacco dei particolari smontati. Tutte le altre spese rimarranno a 

carico della Ditta. 

Se durante tale controllo la commissione rileverà alcune inadempienze, alla Ditta saranno 

attribuite le spese occorrenti per la rimessa a punto dell'arma, ivi compreso il valore dei ricambi 

non riconosciuti idonei, nonché, a titolo di penale, un importo pari al 100% del sopracitato 

addebito. 

L'Ente appaltante si riserva il diritto di effettuare con proprio personale tecnico il controllo 

delle lavorazioni in ogni loro fase. 

Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato alla sorveglianza delle 

lavorazioni, tende solo all'accertamento dell'adempimento da parte della Ditta alle norme del 
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presente capitolato, ma non esime in alcun modo la Ditta dalle responsabilità che possano 

derivarle allorché, in sede di collaudo, verifica o controllo tecnico, vengano riscontrati 

inconvenienti o difetti. 

Qualora nel corso del controllo fossero riscontrati particolari conformi al capitolato ma 

difettosi, la Ditta provvederà a sostituirli a proprie spese senza penalità. 

 La Ditta dovrà fornire senza oneri per l'Amministrazione Militare il personale per 

l'effettuazione dei controlli, verifiche e collaudi ed ogni possibile assistenza al personale 

incaricato dell'esecuzione delle predette operazioni. 

Essa dovrà inoltre mettere a disposizione attrezzature, uffici ed organizzazione onde consentire 

al predetto personale militare d'espletare le attività necessarie. 

 

 

 

2. DURATA DEL CONTRATTO – FATTURAZIONE. 

 
La prestazione resa dall’operatore economico contraente dovrà svolgersi nei seguenti criteri: 

- preventivare la spesa entro 20 giorni calendariali a partire dalla data di consegna delle armi 

da parte di questo Ente appaltante che verrà indicata sul “verbale di consegna” redatta in 

duplice copia (una per l’operatore economico contraente e una per l’Ente appaltante). 

- la riconsegna delle armi, dalla data di accettazione del preventivo o al ricevimento dei 

ricambi necessari (indicati nel preventivo di spesa) se disponibili presso il magazzino di 

questo Ente appaltante, dovrà avvenire entro:  

 30 giorni calendariali per un numerico da 1 a 10 armi; 

 60 giorni calendariali per un numerico da 11 a 30 armi; 

 90 giorni calendariali per un numerico da 31 a 50 armi; 

 120  giorni calendariali per un numerico da 51 a 70 armi. 
 

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite Posta Elettronica Certificata. 
  

 

 

3. MODALITA’ DI CONSEGNA. 

 
Le armi verranno consegnate e prelevate a termine delle lavorazioni, da personale di questo 

Ente presso la sede della Ditta. 

All’atto della riconsegna la Ditta appaltante dovrà fornire per ogni arma, indicando il numero di 

matricola come identificativo, documentazione indicante: 

- la tipologia di lavorazioni eseguite;  

- tipologia e certificazioni dei materiali impiegati con relativo Part Number; 

- la data di inizio e fine lavorazione; 

- certificazione di avvenuto collaudo. 

 

 

 

4. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE. 

 
Eventuali varianti all’atto negoziale saranno disciplinate ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 

50/2016. 

Eventuali esigenze straordinarie che dovessero emergere durante l’attività per situazioni 

contingenti, saranno valutate e concordate dalle parti mediante il DEC, purché non venga 

alterata la natura del contratto e delle condizioni ivi indicate. 
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5. GARANZIE ED ASSISTENZA TECNICA (piano di manutenzione e/o di 

manutenzione straordinaria). 

 
La Ditta dovrà garantire le lavorazioni eseguite per un periodo di 24 mesi dalla data di 

accettazione del materiale da parte della Stazione Appaltante. 

 

 

 

6. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

 
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità. Il RUP 

emetterà il previsto Certificato di Regolare Esecuzione. Tale documento verrà trasmesso 

all’appaltatore che, solo alla ricezione dello stesso, potrà emettere fattura. La ditta invierà la 

fattura, unitamente predetto certificato, all’ente pagatore – Direzione di Intendenza citata.  

 

 

7. RISERVATEZZA. 

 
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal 

Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che 

sono di proprietà esclusiva del Committente. 

L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve 

svolgersi la prestazione. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori. 

 

 
 

 

         Il Responsabile Unico del Procedimento 

      IL CAPO UFFICIO LOGISTICO 

              (Ten. Col. Mario MENEGHINI) 
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