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Ministero della Difesa 
SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO PALERMO 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 

AVVISO N. 1/2021 
 

AVVISO DI STIPULA CONTRATTI NELL’ESERCIZIO FINANZIA RIO 2021 
 

 
Ente Appaltante: Sezione Rifornimenti e Mantenimento Palermo 

Via Generale Cantore, n. 35/A – 90141 Palermo 
Fax 0917823506 – tel 091 7823595 
Pec: serimant_pa@postacert.difesa.it 
 

Con il presente avviso si rende noto che questo Ente nel corso del corrente esercizio finanziario procederà 
alla stipula, dei seguenti contratti:  
 
 

1. Procedura: negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 lett. b del D.Lgs 50/2016 
Contratto in forma pubblica amministrativa per il servizio di assistenza tecnica a quantità 
indeterminata (manutenzione e riparazione) “IN SITO”, con fornitura di ricambi, di veicoli blindati 
leggeri “Puma” in dotazione ai Reparti dell’Esercito Italiano. 
Il servizio sarà svolto dal Consorzio IVECO-OTOMELARA (C.I.O.) quale unico detentore della 
“DESING AUTHORITY” dei veicoli suindicati ed in possesso della documentazione di progetto, dei 
disegni costruttivi, delle attrezzature di fabbricazione, di collaudo e delle conoscenze tecniche 
necessarie per l’esecuzione del servizio sopra menzionato, nonché distributore esclusivo dei relativi 
ricambi. 
Importo massimo presunto € 300.000,00 I.V.A. inclusa 22% 

 
2. Procedura: negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 lett. b del D.Lgs 50/2016 

Obbligazione commerciale per il servizio di revisione e di ricarica estintori a quantità indeterminata 
dell’impianto fisso antincendio/antiesplosione in dotazione ai sistemi d’arma dell’Esercito Italiano.  
Il suddetto contratto verrà stipulato con la ditta Martec S.p.A. con sede legale a Monza che detiene la 
privativa industriale per la produzione e la manutenzione degli estintori facenti parte degli impianti 
fissi antincendio/antiesplosione installati sui sistemi d’arma suindicati corredati di valvole con 
brevetto detenuto dalla KIDDE AEROSPACE di cui la ditta MARTEC S.p.A. è unica ditta che, 
essendo centro di assistenza autorizzato in Italia dalla KIDDE AEROSPACE, è in grado a fornire e 
mantenere sul territorio italiano i materiali di cui sopra e che pertanto ha un diritto di esclusiva che le 
attribuisce l’unicità ad effettuare l’attività di manutenzione sugli estintori dei veicoli da 
combattimento. 
Importo massimo presunto € 100.000,00 I.V.A. inclusa 22%. 
 

3. Procedura: Adesione ad Accordo Quadro 
Atto di Adesione per il servizio di manutenzione e riparazione veicoli “Astra” in adesione 
all’Accordo Quadro n. 311 di Rep. del 09/12/2020 Lotto 2, stipulato con IVECO DEFENCE 
VEHICLES S.p.A. 
Importo massimo presunto € 74.658,23 I.V.A. inclusa 22%. 
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4. Procedura: Adesione ad Accordo Quadro 

Atto di Adesione per la fornitura di ricambi veicoli “Astra” in adesione all’Accordo Quadro n. 311 di 
Rep. del 09/12/2020 Lotto 1, stipulato con IVECO DEFENCE VEHICLES S.p.A. 
Importo massimo presunto € 49.995,28 I.V.A. inclusa. 
 

5. Procedura: Adesione ad Accordo Quadro 
Atto di Adesione per la riparazione e manutenzione di veicoli VTLM – “Lince” in adesione 
all’Accordo Quadro n. 310 di Rep. del 09/12/2020, stipulato con IVECO DEFENCE VEHICLES 
S.p.A.. 
Importo massimo presunto € 249.838,42 I.V.A. inclusa al 22%. 
 

6. Procedura: Adesione ad Accordo Quadro 
Atto di Adesione per la fornitura di ricambi  VTLM “LINCE” in adesione all’Accordo Quadro n. 310 
di Rep. del 09/12/2020 – Lotto 1, stipulato con IVECO DEFENCE VEHICLES S.p.A. 
Importo massimo presunto € 99.989,14 I.V.A. inclusa al 22%. 
 

7. Procedura: Adesione ad Accordo Quadro 
Atto di Adesione per la manutenzione e riparazione di veicoli “Astra” in carico al Genio in adesione 
all’Accordo Quadro n. 311 di Rep. del 09/12/2020 – Lotto 2, stipulato con IVECO DEFENCE 
VEHICLES S.p.A.. 
Importo massimo presunto € 52.035,24 in esenzione di I.V.A. . 
 

8. Procedura:Adesione ad Accordo Quadro: 
Atto di Adesione per la manutenzione e riparazione di veicoli “Astra” in adesione all’Accordo 
Quadro n. 311 di Rep. del 09/12/2020 – Lotto 2, stipulato con IVECO DEFENCE VEHICLES 
S.p.A.. 
Importo massimo presunto € 122.037,49 in esenzione di I.V.A. . 
 

9. Procedura: Adesione ad Accordo Quadro: 
Atto di Adesione per il servizio di manutenzione e riparazione di veicoli VTLM “Lince” in adesione 
all’Accordo Quadro n. 310 di Rep. del 09/12/2020 – Lotto 2, stipulato con IVECO DEFENCE 
VEHICLES S.p.A.. 
Importo massimo presunto € 125.386,50 in esenzione di I.V.A. . 
 

                             IL DIRETTORE 
Col. tramat (par.) t.ISSMI Stefano CAPRIGLIONE 
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