
 

 

 

COMANDO AVIAZIONE DELL’ ESERCITO 
DIREZIONE D’INTENDENZA 
Strada Tuscanese 28 – 01100 VITERBO (ITALIA) 

comaves@postacert.difesa.it 

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
 

Si rende noto che, Questo Comando, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 208/2011 e dell’art. 70 del 

D.Lgs. 50/2016, intende esperire le seguenti Procedure: 

 

a) Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 18 del 

D.Lgs. 15 novembre 2011 nr. 208 e ai sensi dell’art. 63 comma 2 D.Lgs.  50/2016  , per la 

stipula di Accordi Quadro, di durata triennale, con le Società e per le esigenze di seguito 

elencate: 

1) Società LEONARDO S.p.A. – Electronics Division  per assicurare i servizi di manutenzione e 

riparazione (1R-03)  e assistenza tecnica per  magazzini robotizzati per ricambi aeronautici. (1° 

PTL e 3°). Importo massimo € 1.200.000,00 (IVA compresa se dovuta); 

2) Società SIFT S.r.l. per assicurare i servizi di manutenzione, riparazione, assistenza per il 

Deposito Carburanti “Avio” (Sistema GRIFUS) presso 2° Rgt. “SIRIO”; Importo massimo € 

220.000,00 (IVA compresa se dovuta); 

Le citate Società sono attualmente in possesso di diritti di esclusiva per i citati 

aeromobili/apparati/attrezzature in dotazione all'Esercito Italiano. 

 

Il presente avviso di preinformazione è finalizzato a verificare l'impossibilità a ricorrere a Operatori 

Economici alternativi ai sensi di quanto indicato nelle linee guida n. 8 dell' ANAC ("Ricorso a 

procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti 

infungibili"). 

 

b) Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 15 

novembre 2011 nr. 208, per la stipula di Accordi Quadro, di durata triennale,  per le esigenze 

di seguito elencate: 

 

1) Mezzi antincendio: Servizi di manutenzione e riparazione, di assistenza tecnica e di fornitura di 

parti, componenti o sottoassiemi  per il parco mezzi antincendio dell'AVES (3R-03) (BAI 

FRESIA - IVECO RAMPINI - SIRMAC ) (3R-04) (RENAULT-ROSENFIRE) (3° PTL). 

Importo massimo € 764.000,00 (IVA compresa se dovuta). 

 

 

2) Servizi di manutenzione e riparazione (2R-04), di assistenza tecnica e di fornitura di parti, 

componenti o sottoassiemi   (Aviorifornitori da 26.000 Litri) Importo compreso tra € 380.000,00 

ed € 500.000,00 (IVA compresa se dovuta). 
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c) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016: 

 

1) Società I.F.I. - IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.r.l. per assicurare il servizio di 

gestione (3R-07) (stoccaggio, distribuzione, supporto tecnico e normativo, smaltimento e 

ripianamento scorte) di prodotti peculiari aeronautici PCPA per elicotteri dell'AVES. (1°, 2°, 3° 

PTL e 4°). Importo compreso massimo € 720.000,00 (IVA compresa se dovuta). 

La citata Società è stata individuata a seguito di precedente procedura ristretta. 

 

d) Procedure in economia ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 208/2011 e art. 18 del D.P.R. n. 

49/2013): 

 

1) Servizi di manutenzione e riparazione (1R-04) di parti, componenti o sottoassiemi, assistenza 

tecnica e fornitura di parti, componenti o sottoassiemi per i mezzi di supporto al suolo 

(avviamento e traino aeromobili).   Importo massimo € 100.000,00 (IVA compresa se dovuta). 

 

2) Servizi di mantenimento (1R-05) delle officine, attrezzature peculiari, componenti o 

sottoassiemi ed equipaggiamenti aeronautici, materiali specifici AVES (sollevamento carichi, 

installazioni supplementari, attrezzatura)  per elicotteri delle linee di volo ed. Legacy  (AB212, 

AB412, ecc…). Importo massimo € 170.000,00 (IVA compresa se dovuta). 

 

3) Servizi di manutenzione e riparazione (1R-06) di prti componenti o sottoassiemi, assistenza 

tecnica e fornitura di parti, componenti o sottoassiemi (per strumenti di bordo) per elicotteri 

delle linee di volo ed. Legacy  (AB212, AB412, ecc…). Importo massimo € 170.000,00 (IVA 

compresa se dovuta). 

 

4) Fornitura (1R-08) di parti, componenti o sottoassiemi (standarderia aeronautica, materiali 

consumabili) per elicotteri delle linee di volo ed. Legacy  (AB212, AB412, ecc…). Importo 

massimo € 150.000,00 (IVA compresa se dovuta). 

 

5) Fornitura (2R-02) di parti, componenti di pronto impiego per servizi di manutenzione e 

riparazione aeromobili (standarderia aeronautica, piccole parti di ricambio di pronto impiego, 

materiali consumabili) per aeromobili della linea NH90. Importo massimo € 80.000,00 (IVA 

compresa se dovuta). 

 

6) Fornitura (2R-05) di attrezzature aeronautiche (scale e piattaforme di lavoro, allestimenti 

specifici, specifiche per aeromobili della linea NH90. Importo massimo € 150.000,00 (IVA 

compresa se dovuta). 

 

7) Servizi di manutenzione e riparazione (3R-07) di parti, componenti o sottoassiemi e fornitura di 

parti, componenti e sottoassiemi  per aeromobili della linea A129. Importo massimo € 

100.000,00 (IVA compresa se dovuta). 

 

8) Forniture (3R-08) di attrezzature aeronautiche specifiche per aeromobili (cassette attrezzi, 

utensileria, attrezzature meccaniche per lavorazioni d'officina ecc.). Importo massimo € 

90.000,00 (IVA compresa se dovuta). 

 



 

 

9) Servizi di calibrazione (4R-05) strumentazione per manutenzione attrezzature aeronautiche 

calibrazione strumentazione commerciale/peculiare, ecc.).  Importo massimo € 250.000,00 (IVA 

compresa se dovuta). 

 

10) Fornitura  (4R-09-P/03) di  un kit di scale, piattaforme da officine per manutenzione elicotteri 

della linea CH47F  Importo massimo € 120.000,00 (IVA compresa se dovuta);  

 

11) Fornitura (4R-09-P/05) di  laboratorio metrologico per il supporto delle linee di elicotteri.  

Importo massimo € 230.000,00 (IVA compresa se dovuta); 

 

e) Procedura  ristretta ai sensi dell’art. 54  D.Lgs.  50/2016  per la stipula di Accordo Quadro di 

durata triennale: 

 

1) Servizi di manutenzione, riparazione, assistenza per il Deposito Carburanti “Avio” presso ; 

Reparto Comando e Supporti Tattici. Importo massimo € 220.000,00 (IVA compresa se 

dovuta); 

 

 

f) Procedure negoziate senza pubblicazione bando di gara attinenti alla tutela di diritti esclusivi 

e/o per ragioni di natura tecnica sotto e sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 

n. 208/2011 e dell’art. 63 comma 2 D.Lgs.  50/2016 : 

 

 

1. Società G&G PARTNERS S.r.l. per assicurare le forniture (4R-08-P/01) di attrezzature 

aeronautiche per tende G&G per il ricovero ed officina aeromobili e per i relativi impianti 

tecnologici. (4° PTL). Importo compreso tra € 80.000,00 ed € 100.000,00 (IVA compresa se 

dovuta); 

 

2. Società VITROCISET per assicurare servizi di manutenzione riparazione torre mobile presso 7° 

Rgt “VEGA” (4R-04-P/04). Importo massimo € 160.000,00 (IVA compresa se dovuta); 

 

3. Società HELI PROTECTION EUROPE per l’utilizzo del simulatore di volo basato su AW139 

FNPTIIMCC per selezione/addestramento piloti AVES (località RIETI) per un importo annuale 

presunto di € 410.000 (IVA compresa se dovuta); 

 

4. Società REBEL ALLIANCE S.r.l. per assicurare la fornitura e rinnovo licenze client e server,, 

servizi di manutenzione e riparazione, di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti 

per il sistema di posizionamento, visualizzazione e tracciamento flotta aeromobili Aviazione 

Esercito (sistema “SAFE STRIKE”) Importo massimo € 275.000,00 (IVA compresa se dovuta). 

 

Le citate Società sono accreditate quali Ditte Responsabili del Sistema (DRS), e/o sono attualmente 

in possesso di diritti di esclusiva per i citati aeromobili/apparati/attrezzature in dotazione 

all'Esercito Italiano. 

 

Il presente avviso di preinformazione è finalizzato a verificare l'impossibilità a ricorrere a 

Operatori Economici alternativi ai sensi di quanto indicato nelle linee guida n. 8 dell' ANAC 

("Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 

servizi ritenuti infungibili"). 

 

g) Procedura ristretta art. 61 del D.Lgs. 50/2016 

 



 

 

1. Servizio di pulizia Caserme dell’Aviazione dell’Esercito  suddiviso in tre lotti così composti: 

Lotto 1 per i Reparti di Viterbo e Bracciano; 

Lotto 2 per i Reparti di Bolzano, Venaria Reale (TO), Bologna, Orio al Serio (BG); 

Lotto 3 per i Reparti di Lamezia Terme e Cagliari. 

Importo presunto complessivo dei lotti € 510.000,00 (IVA esclusa). Periodo presumibile del 

servizio Giugno 2022 – Maggio 2023. 

 

2. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di Rifiuti solidi Urbani prodotti presso la Caserma 

“D.Chelotti” e l’Area Operativa Esercito – Viterbo. Importo presunto del lotto unico € 

167.000,00 (IVA compresa). Periodo presumibile del Maggio 2022 -  Aprile 2023.    

 

3. Acquisto derrate alimentari per garantire il Servizio di Vettovagliamento a gestione mista 

suddiviso in due lotti così composti:  

Lotto 1 fornitura per il 2° Reggimento AVES “SIRIO” (Lamezia Terme); 

Lotto 2 fornitura per il 2° Reggimento Sostegno AVES “ORIONE” (Bologna). 

Importo presunto complessivo dei lotti € 250.000,00 (IVA esclusa). Periodo presumibile della 

fornitura Giugno 2022 – Maggio 2023.  

 

4. Fornitura a quantità indeterminata di arredi per ufficio a favore dei Reparti dell’Aviazione 

dell’Esercito con sede nei comuni di Viterbo, Bracciano, Lamezia Terme, Cagliari, Bolzano, 

Venaria Reale (TO), Bologna, Orio al Serio (BG). Importo presunto del lotto unico € 

405.000,00 (IVA compresa). 

 

5. Servizio Alloggiamento del personale impegnato nelle campagne tiri dell’Aviazione 

dell’Esercito presso Capo Teulada (CA) che avverrà presumibilmente nel mese di Aprile 2022 e 

nel mese di Ottobre 2022. Importo presunto € 250.000,00 (IVA compresa).    

 

Tutti le procedure elencate, saranno soggette alle seguenti condizioni: 

 gli affidamenti delle presenti procedure verranno aggiudicati solo ad avvenuto finanziamento; 

le procedure sopra dettagliate, alla lettera a), saranno esperite sul portale acquistinretepa.it, in 

modalità Gare Application Service Provider (ASP) / sulla Piattaforma MePA con TD (Trattativa 

Diretta) sui seguenti  Bandi / Categorie: 

-  SERVIZI/Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature. 

 le procedure sopra dettagliate, alle lettere b) ed e), saranno esperite sul portale acquistinretepa.it, in 

modalità Gare Application Service Provider (ASP) /sulla Piattaforma MePA  con RdO (Richieste 

di Offerte) sui seguenti  Bandi / Categorie: 

-  SERVIZI/Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature. 

 la procedura sopra dettagliata, alla lettera c), sarà esperita sul portale acquistinretepa.it, in modalità 

Gare Application Service Provider (ASP) sui seguenti  Bandi / Categorie: 

-  BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza – Difesa; 

 la procedura sopra dettagliata, alla lettera d), sarà esperita sul portale acquistinretepa.it, sulla 

Piattaforma MePA  con RdO (Richieste di Offerte) sui seguenti  Bandi / Categorie: 

 -  BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza – Difesa per i 

punti 4, 5, 6, 8, 10 e 11; 

-  SERVIZI/Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature per i 

punti 1, 2, 3, 7, 9. 
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 le procedure sopra dettagliate, alla lettera f), saranno esperite sul portale acquistinretepa.it, sulla 

Piattaforma MePA, con TD (Trattativa Diretta)  sui seguenti Bandi/Categorie: 

- Servizi per il funzionamento della P.A. in modalità ASP. 

 

 le procedure sopra dettagliate, alla lettera g), saranno esperite sul portale acquistinretepa.it, in 

modalità Gare Application Service Provider (ASP) /sulla Piattaforma MePA  con RdO (Richieste 

di Offerte) sulle seguenti Categorie: 

- Servizi per il funzionamento della P.A. in modalità ASP per il punto 1; 

- Rifiuti in modalità ASP per il punto 2; 

- Alimenti, Ristorazione e Buoni pasto per il punto 3; 

- Arredi e complementi per il punto 4; 

- Alloggiamento in modalità ASP per il punto 5; 

 Le società che vorranno manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività, dovranno essere 

iscritte ai Bandi / Categorie su indicate, con efficacia/validità dalla data di invio della 

manifestazione di interesse fino al 31/12/2022; 

 alle gare per l’esecuzione di prestazioni di natura aeronautica per velivoli, loro complessivi e 

relative attrezzature sarà necessario il possesso dei pertinenti riconoscimenti AER-Q rilasciati dalla 

D.A.A.A.; 

 i materiali aeronautici dovranno essere obbligatoriamente corredati dall’originale del certificato di 

conformità rilasciato dal controllo qualità del distributore e dall’originale e/o copia autenticata del 

certificato all’origine; 

 per la fornitura di materiale aeronautico, la Società interessata dovrà possedere idonea 

documentazione o dichiarazione attestante l’installabilità degli stessi sui velivoli in uso 

nell’Aviazione dell’Esercito Italiano. Le Società di cui sopra dovranno essere nelle condizioni 

previste dal protocollo n. AD4/GCT/3/3/1372/L2  in data  16/04/2003 dalla  Direzione Generale 

Armamenti Aeronautici  che stabilisce che l’acquisizione di materiale aeronautico deve essere 

esclusivamente effettuata presso Case Madri o “vendors” da queste autorizzati; 

 eventuale sussistenza di diritti esclusivi da parte delle Società occorrenti, opportunamente   

documentata, dei materiali/servizi in approvvigionamento. 

Le eventuali manifestazioni di interesse da parte degli Operatori Economici, (redatte in lingua italiana 

e con l’espressa menzione della gara di interesse), dovranno pervenire secondo le seguenti modalità:  

 spedizione dell’istanza (utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul presente sito, nella 

sezione “Allegati”) all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comando Aviazione 

dell’Esercito: comaves@postacert.difesa.it . L’invio deve avvenire da un indirizzo di posta 

elettronica certificata. 

 Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 24:00 del 16 Maggio 2021 (farà 

fede la data e l’ora di arrivo della pec), si precisa che non verranno prese in considerazione 

candidature effettuate utilizzando moduli/lettere diverse da quello previsto ed inviate ad 

indirizzi di posta elettronica diverso dalla Pec indicata. 
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Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di 

interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione Difesa la disponibilità di essere 

eventualmente invitati a presentare offerta. 

Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per 

questo Comando e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

L’Amministrazione Difesa si riserva pertanto la facoltà in qualsiasi momento, a suo insindacabile 

giudizio, di sospendere, modificare o annullare le sopracitate esigenze.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: comaves@postacert.difesa.it 

 

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. Marco RANDELLI 
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