
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 2019, 

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 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). 

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

49/2013).  

c) Procedure ristrette (D.Lgs. 50/2016 art. 61). 

 

a) Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (D.Lgs. 50/2016 art. 63 

comma 2 let. b) stipulate con le seguenti ditte, per l’esecuzione di forniture e/o servizi per gli 

importi a fianco di ciascuno indicati: 

1) LEONARDO S.p.A. -Divisione Elettronica, Unità di Business Elettronica per la Difesa 

Terrestre e Navale con sede a Roma per  assicurare:  servizi di manutenzione e riparazione di 

parti, componenti o sottoassiemi (assistenza tecnica) per  magazzini robottizzati per ricambi 

aeronautici.  Importo complessivo  € 220.000,00 (duecentoventimila/00)   (iva compresa al 

22%).   (Codice Gara  7578603 -  C.I.G.  8078797230); 

2) ARIS S.p.a. con sede a Lombardore (TO) per  assicurare: servizi di manutenzione e 

riparazione di parti, componenti o sottoassiemi (assistenza tecnica ) e relativa fornitura di 

parti, componenti o sottoassiemi per i mezzi di supporto al suolo (complessi per avviamento 

aeromobili ARIS).  Importo complessivo  € 200.000,00 (duecentomila/00)   (iva compresa al 

22%).   (Codice Gara  7577690 - C.I.G. 80777290D9); 

3) EFFETI S.r.l. con sede a Cento (FE) per  assicurare: servizi di manutenzione e riparazione di 

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

supporto al suolo (complessi traino ed avviamento aeromobili GSE - EFFETI).  Importo 

complessivo  € 200.000,00 (duecentomila/00)   (iva compresa al 22%).   (Codice Gara  

7578108  -  C.I.G.  8078161557); 

4) O.M.A.R. Technology S.r.l. con sede a Milano per  assicurare: manutenzione e riparazione di 

parti, componenti o sottoassiemi (assistenza tecnica) e relativa forniture di parti, componenti o 

sottoassiemi per i  mezzi di supporto al suolo (carrelli di movimentazione elicotteri OMAR).  

Importo complessivo  € 200.000,00 (duecentomila/00)   (iva compresa al 22%).   (Codice Gara  

7553690 -  C.I.G.  805041007F); 

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

 lotto 1: servizi di manutenzione e riparazione di parti, componenti o sottoassiemi 

(assistenza tecnica) e relativa fornitura di parti, componenti o sottoassiemi (per attrezzature 

peculiari,  attrezzature speciali, AGE e banchi prova per impianti idraulici),  (Codice Gara 

7559167 -C.I.G. 8056976AEB); 

 lotto 2: fornitura di attrezzature aeronautiche per laboratori di manutenzione e riparazione 

aeromobili (attrezzature peculiari, attrezzature speciali, AGE e banchi prova per impianti 

idraulici), (Codice Gara 7559167 - C.I.G. 8057003136). 

Importo complessivo  di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) (iva compresa al 22%); 

6) EOS SISTEMI S.r.l. con sede a Bologna  per  assicurare:  fornitura di un servizio di assistenza 

tecnica dei software T&CM@ e VITA,installati presso la sede del 2° Reggimento di Sostegno 

AVES "ORIONE" per il mantenimento in efficienza e la piena funzionalità delle procedure 
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indicate relative ai predetti software (con esclusione dell'hardware). L'assistenza è relativa alla 

manutenzione, alle modifiche, alle nuove implementazioni e migliorie dei prodotti software. 

Importo complessivo  € 54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento/00) (iva compresa al 

22%).   (Codice Gara  7524132 - C.I.G.  801761485F); 

7) DIMASIMMA INTRALOGISTIC S.r.l. con sede a Milano per  assicurare: servizi di 

manutenzione e riparazione di parti, componenti o sottoassiemi (assistenza tecnica) e relativa 

fornitura di parti, componenti o sottoassiemi (magazzini automatizzati per ricambi elicotteri e 

turbomotori T700) per aeromobili della linea NH90.  Importo complessivo  € 29.760,00 

(ventinovemilasettecentosessanta/00)   (iva compresa al 22%).   (Codice Gara  7534431 - 

C.I.G.  8028945F00). 

8) ROTODYNE S.r.l. con sede a Saronno (VA)  per  assicurare:   

 Lotto 1 - Fornitura di AGE peculiari (jack electrical e bilancia, misuratori di pressione LG 

e damper, banchi idraulici specifici) per aeromobili della linea NH90. (Codice Gara  

7530567 -  C.I.G.  8024727635); 

 Lotto 2 - Servizi di manutenzione e riparazione di parti, componenti o sottoassiemi 

(assistenza tecnica) e relativa fornitura di parti, componenti o sottoassiemi degli AGE 

peculiari (jack electrical e bilancia, misuratori di pressione LG e damper, banchi idraulici 

specifici) per aeromobili della linea NH90. (Codice Gara  7530567 - C.I.G. 804844179E). 

Importo complessivo  € 130.000,00 (centotrentamila/00) (iva compresa al 22%); 

9) AERTEKNO S.r.l. con sede a Pomezia (RM)  per  assicurare:  acquisto di un banco di taratura 

motorizzato per chiavi dinamometriche marca Stahnwille completo di accessori software di 

trasmissione dati e corso di formazione con rilascio di certificazione di utilizzo. Importo 

complessivo  € 38.990,85 (trentottomilanocecentonovanta/00) (iva compresa al 22%).   

(Codice Gara  7580854 - C.I.G. 8081398499); 

10) PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.a. in Amministrazione Straordinaria con sede a Roma  

per  assicurare:  servizi di manutenzione e riparazione chiavi in mano per aerei della linea 

P180 dell’Aviazione dell’Esercito. Importo complessivo Importo € 1.177.208,50 

(unmilionecentosettantasettemiladuecentotto/50) di cui:  

- € 1.177.086,50 (unmilionecentosettantasettemilaottantasei/50) (non imponibile I.V.A. ai 

sensi dell'art. 8 bis del DPR 633 del 26.10.1972); 

- € 122,00 (centoventidue/00) (iva compresa al 22%)    per gli oneri per la sicurezza 

(D.U.V.R.I.). 

(Codice Gara 7580164 - C.I.G. 8080553B46); 

11) B.M.A. - Buizza Mazzei Agency S.r.l. con sede a Roma per  assicurare: fornitura di parti, 

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

NVG).  Importo complessivo  € 50.000,00 (cinquantamila/00)   (iva compresa al 22%).   

(Codice Gara  7561985 - C.I.G.  8060137B75); 

12) M.E.S. S.p.a. con sede a Roma per  assicurare:  servizi di manutenzione e riparazione di parti, 

componenti o sottoassiemi (assistenza tecnica) e relativa fornitura di parti, componenti o 

sottoassiemi per gli apparati di autoprotezione ECDS e SIAP.  Importo complessivo  €  

45.000,00 (quarantacinquemila/00)  (iva compresa al 22%).   (Codice Gara  7550933 - C.I.G. 

8047412676); 

13) VITROCISET S.p.a. con sede a Roma  per  assicurare:  i servizi di manutenzione e riparazione 

di parti, componenti o sottoassiemi (assistenza tecnica) e relativa fornitura di parti, 

componenti o sottoassiemi per Sistemi Mobili Controllo Traffico Aereo (ATC). Importo 

complessivo  € 51.139,00 (cinquantunomilacentotrentanove/00) così suddiviso:  

- € 51.060,00 IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 comma 6 del D.P.R. 633/72;  

- € 79,00 IVA compresa al 22%).   

(Codice Gara  7526388 - C.I.G.  8020091476); 

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

parti, componenti o sottoassiemi per apparati PRC434 e banco SFENA. Importo complessivo  

€ 27.089,88 (ventisettemilaottantanove/88) (iva compresa al 22%).   (Codice Gara  7534753 -  

C.I.G. 80293014CB); 



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

parti, componenti o sottoassiemi e relativa fornitura di parti, componenti o sottoassiemi per 

materiali di sopravvivenza (Flight Jacket REOS/M, ..). Importo complessivo € 30.000,00 

(trentamila/00) (non imponibile I.V.A. ai sensi del DPR 633/72 art. 8bis).   (Codice Gara  

7549593 - C.I.G. 8045937541); 

16) G&G Partners S.r.l. con sede a Montichiari (BS)  per  assicurare:  fornitura di attrezzature e 

ricambi per il ricovero ed officina aeromobili e  relativi impianti tecnologici (Tende Hangar e 

Tende Officina G&G). Importo complessivo  € 29.990,80 

(ventinovemilanovecentonovanta/80)  (iva compresa al 22%).   (Codice Gara  7550070 - 

C.I.G. 80472733C2); 

17) REBEL ALLIANCE S.r.l. con sede a Firenze per  assicurare: servizio di fornitura e assistenza 

SAFE STRIKE. Importo complessivo 434.502,00  

(quattrocentotrentaquattromilacinquecentodue/00) (iva compresa al 22%).   (Codice Gara  

7571902 - C.I.G. 80712351D4); 

 

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

49/2013) 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) GENOVESE UMBERTO S.r.l. con sede a Melilli (SR) per  assicurare:  fornitura di n. 2 

container speciali adibiti a deposito per lo stoccaggio a temperatura controllata (attivo e 

passivo) di prodotti chimici peculiari aeronautici PCPA da destinare in Teatro Operativo. 

Importo complessivo  € 83.815,20 (ottantatremilaottocentoquindici/20) (iva compresa al 22%).   

(Codice Gara 7551216 -  C.I.G.  8047814235); 

2) CARROZZERIA E OFFICINE  F.lli BATTISTINI & C. S.r.l.  con sede a Cesena (FC) per  

assicurare:  manutenzione e riparazione di parti, componenti o sottoassiemi, manutenzione e 

riparazione (assistenza tecnica) e relativa fornitura di parti, componenti o sottoassiemi   

(Aviorifornitori, Aviotrasportatori, Sistemi di rifornimento, Gruppi elettrogeni ed Elevatori). 

Importo complessivo  € 280.000,00 (duecentoottantamila/00) (iva compresa al 22%).   (Codice 

Gara 7528847  -  C.I.G.  8022857F06); 

3) CARROZZERIA E OFFICINE  F.lli BATTISTINI & C. S.r.l. con sede a Cesena (FC) per  

assicurare:  fornitura di attrezzature e parti di ricambio per mezzi di supporto al suolo  

(Aviorifornitori, Aviotrasportatori, Sistemi di rifornimento, Gruppi elettrogeni ed Elevatori). 

Importo complessivo  € 79.000,00 (settantanovemila/00) (iva compresa al 22%).   (Codice 

Gara 7528453 - C.I.G. 802242280F); 

4) SIPAEL S.r.l. con sede a Roma  per  assicurare:  fornitura di attrezzature aeronautiche da 

laboratorio (bondimetri, videoendoscopi, strumenti per lavorazioni sui compositi, ecc.) per 

aeromobili della linea NH90 per l’ approntamento in patria  degli equipaggi di volo. Importo 

complessivo  € 61.439,76 (sessantunoquattrocentotrentanove/76) (iva compresa al 22%).   

(Codice Gara 7525649  -  C.I.G.  8019358791); 

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

riparazione  di parti, componenti o sottoassiemi (assistenza tecnica) e relativa fornitura di 

parti, componenti o sottoassiemi (taratura/calibrazione strumentazione e attrezzatura 

peculiare/commerciale). Importo complessivo  € 199.400,00 

(centonovantanovemilaquattrocento/00)  (iva compresa al 22%).   (Codice Gara 7575061 -  

C.I.G. 8074487D73). 

6) TELEGI S.r.l. con sede a Albano Laziale (RM)  per  assicurare:  servizi di manutenzione e 

riparazione di parti, componenti o sottoassiemi con relativa fornitura di parti, componenti o 

sottoassiemi (Caschi di Volo). Importo complessivo € 29.118,00 

ventinovemilacentodiciotto/00) (non imponibile I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 8/bis 

let. d.).   (Codice Gara  7533939 - C.I.G.  80284652E8); 

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

Lotto 1:  Servizi di manutenzione e riparazione di parti, componenti o sottoassiemi (assistenza 

tecnica) e relativa fornitura di parti, componenti o sottoassiemi (apparati di carica/scarica, 

analizzatori, equalizzatori batterie). (Codice Gara  7561173 - C.I.G.  8059133EED); 



Lotto 2: Fornitura di attrezzature aeronautiche per laboratori di manutenzione e riparazione 

aeromobili (apparati di carica/scarica, analizzatori, equalizzatori batterie). (Codice Gara 

7561173 - C.I.G.  8059171E49).   

Importo complessivo  € 115.000,00 (centoquindicimila/00) (iva compresa al 22%); 

8) ELEAR S.r.l. con sede a Arezzo  per  la fornitura  di attrezzature aeronautiche per la gestione, 

l'adeguamento e l'implementazione delle piattaforme integrate dei sistemi GLIMS, delle 

pubblicazioni elettroniche IETP, del portale NH90 e dei sistemi informativi per la gestione 

materiali V.I.T.A. e della configurazione aeromobile T&CM@ per aeromobili della linea 

NH90 a favore dei reparti in approntamento in patria e impiegati all’estero in teatro operativo. 

Importo complessivo € 41.614,20 (quarantunomilaseicentoquattordici/20) (iva compresa al 

22%).   (Codice Gara 7524278  -  C.I.G.  8017772AC1). 

9) DNC OFFICINE S.r.l. con sede a Monterotondo (RM) per  assicurare:  servizi di 

manutenzione e riparazione di parti, componenti o sottoassiemi (assistenza tecnica) e relativa 

fornitura di parti, componenti o sottoassiemi per il parco mezzi antincendio dell'AVES. 

Importo complessivo  € 223.750,00 (duemilioniquattrocentocinquantamila/00) (iva compresa 

al 22%).   (Codice Gara 7551905  -  C.I.G.  8048620B54); 

10) GENOVESE UMBERTO S.r.l. con sede a Melilli (SR) per  assicurare:  fornitura di 

attrezzature aeronautiche (cassette attrezzi, utensileria, attrezzature meccaniche per lavorazioni 

d'officina, ecc.) per aeromobili in uso nell’Aviazione dell’Esercito. Importo complessivo  € 

118.972,95 (centodiciottomilanovecentosettantadue/95) (iva compresa al 22%).   (Codice Gara 

7580678 - C.I.G. 8081132915); 

11) MORA VENANZIO FERRAMENTA  con sede a Pedrengo (BG) per  assicurare:  fornitura di 

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

aeromobili dell’Aviazione dell’Esercito. Importo complessivo  € 94.050,00 

(novantaquattromilacinquanta/00) (iva compresa al 22%).   (Codice Gara 7579222 -  C.I.G. 

8079524A1E) ; 

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

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

(assistenza tecnica) e relativa fornitura di parti, componenti o sottoassiemi (alimentatori 

statici per aeromobili della linea NH90 e della linea CH47). (Codice Gara 7560666 C.I.G. 

8058600717); 

- lotto 2: fornitura di attrezzature aeronautiche per laboratorio di manutenzione e riparazione 

aeromobili (alimentatori statici per aeromobili della linea NH90). (Codice Gara 7560666 -

C.I.G. 805862293E). 

Importo complessivo  €  83.232,00 (ottantatremiladuecentotrentadue) (iva compresa al 22%); 

13) METALTECH S.r.l. con sede a Vergiate (VA) per  assicurare:  fornitura di attrezzature 

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

portacabina, allestimenti specifici, ecc.) specifiche per aeromobili della linea NH90. Importo 

complessivo  € 68.316,58 (sessantottomilatrecentosedici/58) (iva compresa al 22%).   (Codice 

Gara 7528256 - C.I.G. 802220442A); 

     

c) Procedure ristrette a seguito delle quali è stata esperita una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara (D.Lgs. 50/2016 artt. 61 e 63 comma 5) tramite un progetto 

base, 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) I.F.I. S.r.l. con sede a Roma  per  assicurare:  servizio di gestione (stoccaggio, distribuzione, 

supporto tecnico e normativo, smaltimento e ripianamento scorte) di prodotti peculiari 

aeronautici PCPA per elicotteri della linea B12, NH90, A129 e CH47.    Importo 

complessivo  €  657.500,00 (seicentocinquantasettemilacinquecento/00) (iva compresa al 

22%).   (Codice Gara n 7569561 - C.I.G. 8068530995). 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. Marco RANDELLI  
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