
C O M A N D O  A V I A Z I O N E  D E L L’E S E R C I T O 
DIREZIONE D’INTENDENZA 

Strada Tuscanese 28 – 01100 VITERBO (ITALIA) 

comaves@postacert.difesa.it 

 
A V V I S O  D I  P O S T I N F O R M A Z I O N E 

Si rende noto che questo Comando, ha esperito ed aggiudicato durante l’Esercizio Finanziario 2020, 

ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 208/2011 e dell’art. 70 del D.gs 50/2016, le seguenti 

gare/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, per la stipula di Accordi Quadro, di durata triennale. 

b) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 5 

del D.Lgs. 50/2016. 

c) Acquisizione di beni/servizi in economia (art. 31 del D.Lgs. n. 208/2011 e art. 18 del D.P.R. n. 

49/2013).  

d) Procedure negoziate senza pubblicazione bando di gara vincolate da diritti esclusivi e/o per 

ragioni di natura tecnica sotto e sopra soglia comunitaria (art. 10 del D.Lgs. n. 208/2011). 

e) Procedure  ristrette ai sensi dell’art. 17  D.Lgs.  208/2011. 

f) Procedure disciplinate dal D.P.R.  236/2012. 

 

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

15 novembre 2011 nr. 208, per la stipula di Accordi Quadro, di durata triennale, con le Società e 

per le esigenze di seguito elencate: 

1) ARIS S.r.l. con sede a Lombardore (TO) per assicurare il servizio di manutenzione e 

riparazione (1R-09), di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o sottoassiemi per i 

mezzi di supporto al suolo (complessi per avviamento aeromobili) per le esigenze del 1° 

Reggimento di Sostegno AVES “IDRA” sito in Bracciano (RM), per un importo complessivo 

di € 900.000,00 (novecentomila/00)  (IVA compresa al 22%). (Codice Gara 7802056) (C.I.G.  

8347007813);   

2) EFFETI S.r.l. con sede a Cento (FE) per assicurare i servizi di manutenzione e riparazione (1R-

10), di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o sottoassiemi per i mezzi di 

supporto al suolo (complessi traino ed avviamento aeromobili GSE). per le esigenze del 1° 

Reggimento di Sostegno AVES “IDRA” sito in Bracciano (RM) per un importo complessivo di 

€ 800.000,00 (ottocentomila/00) (IVA compresa se dovuta). (Codice Gara 7802269) (C.I.G.   

8347395843); 

3) O.M.A.R. Technology S.r.l. con sede in Milano per assicurare servizio di manutenzione e 

riparazione (1R-11), di assistenza tecnica, di calibrazione e di fornitura di parti, componenti o 

sottoassiemi per i mezzi di supporto al suolo (carrelli di movimentazione elicotteri, gru 

campali, ecc.) per le esigenze del 1° Reggimento di Sostegno AVES “IDRA” sito in Bracciano 

(RM), per un importo complessivo di € 800.000,00 (ottocentomila/00) (IVA compresa se 

dovuta). (Codice Gara 7803272) (CIG 8349050E01);   

4) DIMASIMMA INTRALOGISTIC S.r.l. con sede a Milano  per assicurare il servizio di 

manutenzione e riparazione (2R-02), di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o 

sottoassiemi (magazzini automatizzati ricambi elicotteri e turbomotori T700) per aeromobili 

della linea NH90 per le esigenze del 2° Reggimento Sostegno AVES “ORIONE” sito in 

Bologna, per un importo complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00)  (I.V.A. compresa al 

22%). (Codice Gara 7802205) (C.I.G. 8347302B83);  

5) ROTODYNE S.r.l. con sede a Saronno (VA) per assicurare i servizi di manutenzione e 

riparazione, di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o sottoassiemi degli AGE 

peculiari (jack electrical e bilancia, misuratori di pressione LG e damper, banchi idraulici 
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specifici) per aeromobili della linea NH90, per un importo complessivo di € 450.000,00 

(quattrocentocinquantamila/00)  (IVA compresa al 22%) (2R-03) (2R-22). (Codice Gara 

7812685)   (C.I.G.   8360224318);   

6) TECNOSERVICE S.R.L. di MARRAS BRUNO & C. con sede a Bergamo per assicurare: 

- Lotto 1: servizi di manutenzione, riparazione e revisione di parti, componenti o sottoassiemi 

(assistenza tecnica) ed equipaggiamenti  (2R-04) per aeromobili della linea NH90 per un 

importo massimo di € 600.000,00 (seicentomila/00) (I.V.A. inclusa) - (Codice Gara 

7808546)  (C.I.G. 83554130EF);  

 - Lotto 2: fornitura di parti di ricambio attrezzature peculiari ed attrezzature speciali per 

aeromobili della linea NH90 (2R-11), per un importo massimo di € 400.000,00 

(quattrocentomila/00)  (I.V.A. inclusa) - (Codice Gara 7808546)  (C.I.G.  841945955C); 

7) GB BARBERI S.r.l. con sede a Sesto Calende (VA) per assicurare: 

- Lotto 1: servizi di manutenzione, riparazione e revisione di parti, componenti o sottoassiemi 

(assistenza tecnica) ed equipaggiamenti  (2R-06) per aeromobili della linea NH90 per un 

importo massimo di € 2.000.000,00 (I.V.A. compresa al 22%) - (codice Gara 7809730)  

(C.I.G. 8389764C43);  

- Lotto 2: fornitura di parti di ricambio attrezzature peculiari ed attrezzature speciali per 

aeromobili della linea NH90 (2R-14), per un importo massimo di € 600.000,00 

(seicentomila/00).  (I.V.A. compresa al 22%).  (Codice Gara 7809730)  (C.I.G.  

8419316F57);   

8) AERTEKNO S.r.l. con sede a Pomezia (RM) per assicurare: 

- Lotto 1: servizi di manutenzione, riparazione e revisione di parti, componenti o sottoassiemi 

(assistenza tecnica) ed equipaggiamenti  (2R-07) per aeromobili della linea NH90 per un 

importo massimo di € 120.000,00 (I.V.A. inclusa) - (Codice Gara 7801888)  (C.I.G. 

83467346CA);  

- Lotto 2: fornitura di parti di ricambio attrezzature peculiari ed attrezzature speciali per 

aeromobili della linea NH90, per un importo massimo di € 200.000,00 (I.V.A. inclusa) 

(Codice Gara 7801888)  (C.I.G.  841550673D). 

9) EOS SISTEMI S.r.l. con sede a Bologna (BO) per assicurare la fornitura di un servizio di 

manutenzione  (assistenza tecnica) per la gestione, l'adeguamento e l'implementazione delle 

piattaforme integrate dei sistemi informativi per la gestione materiali (V.I.T.A.) e della 

configurazione aeromobile (T&CM@) per aeromobili della linea NH90 per le esigenze del 2° 

Reggimento di Sostegno AVES “ORIONE” sito in via dell’aeroporto 9/2 Bologna. (2R-15) 

(2R-09), per un importo complessivo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00)  (IVA 

compresa al 22%). (Codice Gara 7794813)  (C.I.G.   8337069EF8);  .  

10) B.M.A. - Buizza Mazzei Agency S.r.l. con sede a Roma  per assicurare la fornitura (3R-06) di 

parti, componenti o sottoassiemi, per la manutenzione dei sistemi di visione notturna (Occhiali 

NVG) per le esigenze del 3° Reggimento Sostegno AVES “AQUILA” sito in Orio al Serio, per 

un importo complessivo di € 1.500.000,00 (IVA non imponibile ai sensi DPR 633/72 art. 8-

bis). (Codice Gara 7802143) (C.I.G. 8347200758); 

11) M.E.S. S.p.A. con sede a Roma per assicurare il servizio di manutenzione e riparazione (4R-

06), di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o sottoassiemi per gli apparati 

ECDS e SIAP per le esigenze del 4° Gruppo Squadroni di Sostegno AVES “SCORPIONE sito 

in Viterbo, per un importo complessivo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) (IVA 

compresa se dovuta). (Codice Gara 7803214) (C.I.G.  834898585F); 

12) LOGIC S.p.a. con sede a Cassina de’ Pecchi (MI)  per assicurare il servizio di manutenzione e 

riparazione (4R-07), di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o sottoassiemi per 

apparati elettroavionici per le esigenze del 4° Gruppo Squadroni di Sostegno AVES 

“SCORPIONE sito in Viterbo, per un importo complessivo di € 400.000,00  

(quattrocentomila/00) (IVA non imponibile ai sensi DPR 633/72 art. 8-bis). (Codice Gara 

7802757)  (C.I.G.  83483024BF); 

13) SURVITEC GROUP  – EUROVINIL   S.p.A. con sede a Grosseto per assicurare  la 

manutenzione e riparazione (4R-08), di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o 

sottoassiemi per zattere di emergenza monoposto, pluriposto, parti di ricambio, per un importo 



complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00) ( I.V.A.  non imponibile ai sensi dell'art. 8 bis 

del DPR 633 del 26.10.1972). (Codice Gara 7841125)  (C.I.G.   83928807AC); 

14) IES S.r.l. con sede a Anzio  (RM) per assicurare i  servizi di manutenzione e riparazione (4R-

11) di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o sottoassiemi per apparati PRC 434 

e banco SPENA per le esigenze del 4° Gruppo Squadroni di Sostegno AVES “SCORPIONE” 

sito in Viterbo, per un importo complessivo di € 80.000,00 (ottantamila/00)   (I.V.A. compresa 

al 22%). (Codice gara 7802600)  (C.I.G.  8347884BCB); 

15) ST PROTECT S.p.a. con sede a Broni (PV)  per assicurare il servizio di manutenzione e 

riparazione (4R-12), di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o sottoassiemi per 

materiale di sopravvivenza (giubbini di volo mod. REOS) per le esigenze del 4° Gruppo 

Squadroni di Sostegno AVES “SCORPIONE sito in Viterbo, per un importo complessivo di € 

200.000,00 (duecentomila/00) (IVA non imponibile ai sensi DPR 633/72 art. 8-bis). (Codice 

Gara 7803846) – (C.I.G.  834980905E); 

 

b) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 5 

del D.Lgs. 50/2016 per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 

1) I.F.I. S.r.l. con sede a Roma  per  assicurare:  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°) per le esigenze del 

3° Reggimento di Sostegno AVES “AQUILA”. Importo complessivo  € 355.000,00 

(trecentocinquantacinquemila/00) (IVA compresa al 22%).   (Codice Gara   7950650 C.I.G.  

8520397608); 

c) Acquisizione di beni/servizi in economia (art. 31 del D.Lgs. n. 208/2011 e art. 18 del D.P.R. n. 

49/2013) per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 

1) TECNO TRADE S.r.l. con sede a Gioia del  Colle (BA)  per  assicurare:  Forniture di parti, 

componenti o sottoassiemi (1R-12) (standarderia aeronautica, piccole parti di ricambio di 

pronto impiego, materiale di consumo vario, ecc. ...) per elicotteri delle linee aeromobili 

dell'AVES (1^, 2^, 3^ e 4^ PTL) per le esigenze del 1° Reggimento di Sostegno AVES 

“IDRA” sito in via del Sasso 2A, Bracciano (RM). Importo complessivo  € 214.000,00 

(duecentoquattordicimila/00) (iva compresa al 22%).   (Codice Gara 7968855 - C.I.G.   

8540024ABD); 

2) GENOVESE UMBERTO  S.r.l. con sede a Melilli (SR) per  assicurare:  forniture (3R-09) di 

attrezzature aeronautiche specifiche (strumentazione elettronica da laboratorio e campale) per 

le esigenze del 3° Reggimento Sostegno AVES “AQUILA” sito in Via Cavour, 26 – Orio al 

Serio (BG). Importo complessivo  € 68.950,00 (sessantottomilanovecentocinquanta/00) (IVA 

compresa al 22%).   (Codice Gara   7945987)   (C.I.G.  8514825FDC); 

3) AERTEKNO S.r.l. con sede a Pomezia (RM) per  assicurare:  forniture (3R-10) di attrezzature 

aeronautiche specifiche per aeromobili (cassette attrezzi, utensileria, attrezzature meccaniche 

per lavorazioni d'officina ecc.) (1°, 2°, 3° PTL) per le esigenze del 3° Reggimento di Sostegno 

AVES “AQUILA”. Importo complessivo  € 159.293,00 

(centocinquantanovemiladuecentonovantatre/00) (IVA compresa al 22%).   (Codice Gara   

7944342) (C.I.G.  8512964022); 

4) TRESCAL MS S.r.l. con sede a Zola Predosa (BO) per  assicurare:  servizi di manutenzione e 

riparazione (4R-09), di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o sottoassiemi 

(calibrazione strumentazione commerciale/peculiare, ecc.) (1°, 2°, 3° e 4° PTL) per le esigenze 

del 4° Gruppo Squadroni Sostegno AVES “SCORPIONE”. Importo complessivo   € 

260.000,00 (duecentosessantamila/00) (IVA compresa al 22%).   (Codice Gara  7974237)  

(C.I.G.  8545980DC8); 

 

 

 



d) Procedure negoziate senza pubblicazione bando di gara vincolate da diritti esclusivi e/o per 

ragioni di natura tecnica sotto e sopra soglia comunitaria (art. 10 del D.Lgs. n. 208/2011) per gli 

importi a fianco di ciascuno indicati: 

1) SIPAEL S.r.l. con sede a Roma  per  assicurare:  fornitura (1R-13) di sistemi antincendio 

BAMBI BUCKET da 1500 litri per NH90 per le esigenze del 1° Reggimento di Sostegno 

AVES “IDRA”. Importo complessivo € 314.442,28 

(trecentoquattordicimilaquattrocentoquarantadue/28). (I.V.A. non imponibile ai sensi del 

D.P.R. 633/1972 art. 8 bis let. e).   (Codice Gara   7808426)    (C.I.G.  8355258106); 

2) METALTECH S.r.l. con sede a Vergiate (VA)  per  assicurare:  fornitura (2R-12) di 

attrezzature aeronautiche (scale e piattaforme di lavoro, abbattitori di rumore MAB fan, 

carrello porta cabina, allestimenti specifici, ecc.) specifiche per aeromobili della linea NH90 

per le esigenze del 2° Reggimento di Sostegno AVES "ORIONE". Importo complessivo € € 

98.080,58 (novantottomilaottanta/58). (I.V.A. inclusa al 22%).   (Codice Gara   7943898)   

(C.I.G.  85123662A5); 

3) LEONARDO s.p.a.  con sede a Roma    per  assicurare:  servizi di manutenzione e riparazione 

(4R-21), di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o sottoassiemi per gli 

elicotteri della linea ICH-47F per le esigenze del 4° Gruppo Squadroni Sostegno AVES 

“SCORPIONE” sito in Strada Tuscanese 71/R, Viterbo. Importo complessivo  €  1.615.841,00 

(unmilioneseicentoquindicimilaottocentoquarantuno/00). (IVA compresa se dovuta).   (Codice 

Gara 7962717) (C.I.G.    8533901DE0); 

4) LEONARDO S.p.A. – Divisione Elettronica “Elettronics ITA Business Unit” con sede a Roma  

per  assicurare:  servizi di manutenzione e riparazione (1R-03) e assistenza tecnica per 

magazzini robotizzati per ricambi aeronautici (1° e 3° PTL) per le esigenze del 1° Reggimento 

di Sostegno AVES “IDRA”. Importo complessivo  € 300.000,00 (trecentomila/00). (I.V.A. 

inclusa al 22%).   (Codice Gara   7967173)  (C.I.G.  8538182AAC); 

5) SIPAEL S.r.l. con sede a Roma  per  assicurare:  servizio di manutenzione e riparazione (2R-

08), di assistenza tecnica e di fornitura di parti, componenti o sottoassiemi (Caschi di Volo) 

per le esigenze del 2° Reggimento Sostegno AVES “ORIONE” sito in Bologna. Importo 

complessivo € 100.000,00 (centomila/00). (I.V.A. inclusa al 22%).  (Codice Gara 7847449) 

(C.I.G. 8400058B24); 

6) DNC OFFICINE S.r.l. con sede a Monterotondo (RM)  per  assicurare:  servizio (2R-05) di 

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

sottoassiemi (Aviorifornitori, Aviotrasportatori, Sistemi di rifornimento, Gruppi Elettrogeni ed 

Elevatori) (2° PTL) per le esigenze del 2° Reggimento di Sostegno AVES “ORIONE” sito in 

via dell’aeroporto 9/2 Bologna. Importo complessivo  € 499.915,69 

(quattrocentonovantanovemilanovecentoquindici/69). (IVA compresa al 22%).   (Codice Gara   

7809537)  (C.I.G.  8356493C2A); 

 

e) Procedura  ristretta ai sensi dell’art. 17  D.Lgs.  208/2011 e stipulate con le seguenti ditte, per 

l’esecuzione di forniture e/o servizi per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 

1) Carrozzerie e Officine F.lli BATTISTINI & C. S.r.l. con sede a Cesena (FC)  per  assicurare:  

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) per esigenza del 3° 

Reggimento Sostegno AVES “AQUILA” sito in Orio al Serio.    Importo complessivo  € 

637.847,65 (seicentotrentasettemilaottocentoquarantasette/65) (IVA compresa al 22%). 

(Codice Gara 7915958) (C.I.G.  84792545C1). 

 

f) Gare con procedure disciplinate dal D.P.R. 236/2012, ed esperite tramite piattaforma ME.PA. e 

stipulate con le seguenti ditte, per l’esecuzione di forniture e/o servizi per gli importi a fianco di 

ciascuno indicati: 

1) ST PROTECT S.p.a. con sede a Broni (PV)  per  fornitura di giubbini di sopravvivenza flight 

jacket mod. REOS/129 per piloti di elicotteri A129 per le esigenze del 4° Gruppo Squadroni di 



Sostegno AVES “SCORPIONE sito in Viterbo (4R-18). Importo complessivo € 322.019,00 

(trecentoventiduemiladiciannove/00) (I.V.A. non imponibile ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 

8bis  lett. d).   (Codice Gara   7803908)  (C.I.G.  83498978FA); 

2) ROSSS S.p.a. con sede a Scarperia e San Piero (FI)  per  la fornitura (4R-17) e posa in opera di 

scaffalature metalliche comprensive di impianto elettrico/dati/illuminazione ad uso magazzino 

per i materiali aeronautici dell'aviazione dell'esercito per le esigenze del 4° Reggimento di 

Sostegno AVES “SCORPIONE” sito in Strada Tuscanese, 71/R, Viterbo.  Importo 

complessivo € 360.039,78 (trecentosessantamilatrentanove/78) (IVA compresa al 22%).   

(Codice Gara 7915655) (C.I.G.  847890341A); 

 

 

 

. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. Marco RANDELLI  
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