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ACRONIMI

AD

Amministrazione Difesa

AM

Aeronautica Militare

CIG

Codice Identificativo Gara

CL3

Comando Logistico – 3ª Divisione

DEC

Direttore dell’Esecuzione del Contratto

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

PEC

Posta Elettronica Certificata

RP

Responsabile del Procedimento

UG-CRA

Ufficio Generale

Centro di Responsabilità Amministrativa – Stazione

appaltante
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1. OGGETTO E SUDDIVISIONE DELLA FORNITURA
L’oggetto della fornitura è costituito da palloni in composto di lattice naturale per il servizio di
radiosondaggio, nuovi di fabbricazione e di tecnologia adeguata allo stato dell’arte, da
impiegare per l’effettuazione del radiosondaggio meteorologico. La fornitura è costituita dalla
seguente minima quantità: n. 5250 (cinquemiladuecentocinquanta) palloni per il radiosondaggio
così suddivisi:
− n. 4480(quattromilaquattrocentottanta) palloni con incluso paracadute per il
radiosondaggio da grammi 600, certificati per l’utilizzo con radiosonde e per il
raggiungimento di quote comprese tra 25 e 30 km;
− n. 770 (settecentosettanta) palloni con incluso paracadute per il radiosondaggio da
grammi 1.000, certificati per l’utilizzo con radiosonde e per il raggiungimento di quote
fino a 35 km ;

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA COMMESSA
La commessa sarà regolata dalle norme del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture), dei regolamenti D.P.R. 207/2010 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione), D.P.R. 236/2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture) e successive variazioni ed
integrazioni, che la ditta aggiudicataria dichiara di conoscere ed accettare integralmente. In
particolare si evidenzia che, qualora nel corso della esecuzione del contratto si renda necessario,
a giudizio insindacabile dell’AD, un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente
è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le
relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell’importo contrattuale e
non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.
3. DECORRENZA DEL CONTRATTO
I termini e le prescrizioni previste dal contratto entrano in vigore a decorrere dal giorno
lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte della ditta, della notifica di avvenuta
esecutività del contratto.
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4. APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA’
4.1

TERMINE E LOCALITÀ DI APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI
CONFORMITÀ DEI MATERIALI
Il materiale in fornitura deve essere pronto alla verifica presso la sede indicata dalla ditta
entro 90 (novanta) giorni a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di
avvenuta ricezione da parte della ditta di notifica dell’esecutività del contratto.

4.2

AVVISO DI APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI
MATERIALI
La ditta deve comunicare la data di approntamento alla verifica di conformità, in forma
scritta via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo aerolog@postacert.difesa.it,
con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto di
cui al precedente par. 4.1.
In tale comunicazione dovranno essere indicati i nominativi dei responsabili delle attività
di verifica da parte della contraente, corredati dei relativi recapiti.
E’

fatto

obbligo

alla

ditta

proporre,

congiuntamente

alla

comunicazione

di

approntamento, le procedure di verifica che la 3^ Divisione si riserva di accettare,
integrare,

modificare

o

respingere.

Tale

comunicazione

dovrà

obbligatoriamente

contenere l’indicazione sul numero di campioni ritenuto idoneo e rappresentativo
dell’intera fornitura per l’effettuazione delle prove di verifica di conformità. In caso di
mancata risposta da parte della 3^ Divisione entro 10 giorni dalla data di ricezione delle
predette procedure, le stesse si intenderanno approvate.
4.3

LOCALITA’ E MODALITA’ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
Una apposita Commissione di collaudo, all’uopo nominata con Atto Dispositivo dal
Comandante di CL3, effettuerà la constatazione di approntamento alla verifica di
conformità dei materiali presso la sede indicata dalla Ditta entro 5 (cinque) giorni a
decorrere dal giorno indicato dalla ditta per l’approntamento. La stessa Commissione
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controllerà che la prestazione eseguita dal ditta aggiudicataria corrisponda a quella
richiesta, tramite collaudo mediante accertamento quantitativo ed esame qualitativo
generico, oppure mediante l’esecuzione di tutte le prove e/o verifiche tecniche e operative
che saranno ritenute opportune al fine di accertare che le stesse siano state rese a perfetta
regola d’arte, secondo le condizioni, le modalità e i termini contenuti nel presente
documento. L’esecuzione delle eventuali prove operative si svolgeranno presso la
Stazione di radiosondaggio situata presso l’aeroporto “M. De Bernardi” di Pratica di
Mare di norma, entro 5 giorni dalla data di approntamento ed a seguire, senza soluzione
di continuità, la successiva verifica di conformità. La 3^ Divisione notificherà in tempo
utile le date di svolgimento dell’attività di cui sopra. In sede di svolgimento delle prove di
verifica di conformità la commissione ha la facoltà di effettuare qualsiasi misura,
accertamento e verifica ritenuta necessaria, a suo insindacabile giudizio, per accertare la
rispondenza della fornitura a quanto richiesto. Durante le fasi di verifica la ditta è tenuta a
fornire tutta l’attrezzatura, la strumentazione, il materiale di consumo ed i supporti tecnici
e logistici adeguati per l’effettuazione delle prove ed ad assicurare la presenza costante e
continua di personale tecnico qualificato per lo svolgimento di tutti gli accertamenti ed
analisi ritenuti necessari. I palloni oggetto a campione della verifica di conformità devono
essere prelevate dal materiale approntato alla verifica di conformità e reintegrate nella
fornitura prima della conclusione delle operazioni di verifica stessa. La ditta è tenuta a
rilasciare,

su

richiesta

dell’Amministrazione,

certificazioni

e

dichiarazioni

di

responsabilità in merito ai requisiti dei materiali non verificabili in sede di verifica di
conformità in ditta. La ditta, prima dell’inizio delle operazioni di verifica di conformità,
deve esibire i certificati di conformità relativi ai materiali oggetto della fornitura.
5. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
A cura della 3^ Divisione, dopo la notifica di positiva verifica di conformità.
6. IMBALLAGGIO, SPESE DI TRASPORTO E CONSEGNA
I palloni in fornitura devono essere consegnati, corredati di copia della fattura emessa in modalità
elettronica, in aderenza a quanto disciplinato dal successivo articolo 17, e del relativo documento di
trasporto, presso il 4^ B.T. Sistemi DA/AV – Gruppo Rifornimentidi Borgo Piave, imballati in
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casse idonee per la protezione durante il trasporto e l’immagazzinamento. E’ fatta salva la facoltà,
da parte dell’A.D. di variare la località la località sede di consegna previa semplice comunicazione
formale alla contraente. Imballaggio, spese di trasporto ed assicurazione dei materiali sono a totale
cura e carico della ditta contraente. Ogni singolo pallone deve essere fornito a sua volta con
imballaggio singolo, idoneo a garantire la conservazione ed il mantenimento delle caratteristiche
tecnico-funzionali durante il trasporto e durante tutto il periodo di immagazzinamento, in ambienti
non climatizzati. Il materiale in fornitura deve essere inviato entro 10 (dieci) giorni dalla data di
notifica a ditta di positiva verifica di conformità al seguente indirizzo:
Aeronautica Militare Italiana – 4^ B.T. Sistemi DA/AV – Gruppo Rifornimenti
Via della Chiesuola, 78 - 04010 Borgo Piave (LT) – Italia
In ogni imballaggio devono essere contenute le istruzioni relative alle procedure di gonfiaggio
per l’impiego operativo dei palloni, in lingua italiana, con la chiara indicazione del quantitativo
di gas elio in metri cubi da impiegare per l’utilizzo operativo del pallone, tale da assicurare il
raggiungimento delle quote prefissate, con chiara ed univoca indicazione di:
-

tempo, in minuti, necessario al gonfiaggio del pallone;

-

velocità di erogazione del gas;

-

tempo limite entro il quale iniziare il gonfiaggio prima dell’effettuazione del lancio.

7. ESECUTORE CONTRATTUALE
Ditta aggiudicatrice della commessa.
8. GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La 3ª Divisione del Comando Logistico, verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del
contratto.
9. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Figura non prevista.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (RP)
Si identifica con il Capo del 2° Ufficio del 1° Reparto della 3^ Divisione.
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11. RAPPRESENTANTE DITTA
E’ fatto obbligo alla ditta comunicare per iscritto a CL3, via Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo aerolog@postacert.difesa.it, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della
notifica di esecutività del contratto, i responsabili dei rapporti con l’AM per il presente
contratto, con i relativi recapiti di contatto.

12. DIVIETO DI MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’esecutore contrattuale, se
non preventivamente disposta dal RP ed approvata da UG-CRA.
13. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante potrà richiedere ed ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
-

per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

-

per cause impreviste ed imprevedibili o per intervenuta possibilità di utilizzo di materiali e
tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del
contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualità delle prestazioni eseguite;

-

per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

14. VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE (QUINTO CONTRATTUALE)
La stazione appaltante può richiedere all’esecutore contrattuale una variazione in aumento o in
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo
previsto dal contratto. L’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad
alcuna indennità supplementare ad eccezione del corrispettivo relativo all’erogazione delle
nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante potrà
procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il
consenso formale dell’esecutore, che è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse
condizioni previste dal contratto.
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15. MODALITA’ DI FATTURAZIONE
Dovrà essere presentata regolare fattura, redatta elettronicamente secondo le modalità di cui al
D.M. 55/2013 ed intestata a Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa,
avendo cura di indicare il CIG nonché il codice IPA AY7W3Y.

16. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della fornitura sarà effettuato dietro presentazione dei seguenti documenti:
-

Fattura;

-

Verbale di verifica di conformità dei materiali;

-

Verbali di consegna dei materiali;

-

Determinazione di accettazione.

17. CODIFICAZIONE
La ditta deve provvedere, a proprie spese, alla codificazione NATO degli eventuali materiali
forniti in sostituzione di parti/componenti sostituiti, secondo quanto indicato nella sotto descritta
“Clausola standard di codificazione” e nel rispetto della procedura SIAC. L’Organo Centrale di
Codificazione è individuato in “Ministero Difesa – Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti – V Reparto - 3° Ufficio - Via XX Settembre 123/A
00187 Roma”, e-mail “siac.help@sgd.difesa.it”, sito web “www.siac.difesa.it”, da ora
semplicemente Segredifesa.
CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE
Art. 1 (Requisito di codificazione)
La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO
Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e
renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.
Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici
CEODIFE

dell’Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo,

tutti rilasciati

dall’Organo Centrale di Codificazione (OCC).
I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura
sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s’impegna a fornire, sono composti da:
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dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e
relativi codici a barre (CAB).
Art. 2 (SPLC- Spare Part List for Codification)
Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all’EA, entro 15 giorni
(nota 1) decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione dell’atto negoziale, una
lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification -SPLC.
L’EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la
SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l’Ente Logistico (EL)/Organo
Codificatore (OC) di FA e l’OCC.
Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già
codificati.
Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di
Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number
principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell’Ente
Governativo

responsabile

dell’emissione

norma/specifica)

ed,

eventualmente,

il/i part

number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).
La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di
produzione estera.
La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all’EA e da
quest’ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come
previsto

nei

successivi

art.3,4,5,

all’inserimento

dei

dati sul Sistema

Informativo

Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall’OCC tramite il
link ufficiale www.siac.difesa.it
Art. 3 (Liste di Screening)
Al fine di consentire all’OCC le attività di “Screening”, ovvero di verifica dell’eventuale
esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il
Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall’approvazione della lista SPLC di cui all’Art. 2,
dovrà compilare ed inviare all’EA e all’OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC
differenziandole tra liste nazionali ed estere.
Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.
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L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (nota 2) dei dati
codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 giorni (nota 3) per validare o per
richiedere

al

Contraente

le

modifiche

necessarie

al soddisfacimento

del requisito

contrattuale.
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di
5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un massimo di 5 (cinque)
giorni.
Tale processo può essere reiterato sino a quando l’EA non ritenga soddisfatto il requisito
contrattuale.
I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D,
saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al
successivo Art.10.
A seguito della validazione dell’EA, o trascorso il termine previsto in assenza di
comunicazioni da parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti)
giorni, al completamento delle attività di Screening.
L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro
completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico
amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Art. 4 (Liste di Codifica)
Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell’esito dello Screening di cui all’Art. 3, per gli
articoli non codificati (nota 4), il Contraente dovrà compilare ed inviare all’EA e all’OCC,
tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le
proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative
schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la
necessaria documentazione tecnica).
L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (nota 2) dei dati
codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 giorni (nota 3) per validare o per
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del requisito

contrattuale.
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di
5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un massimo di 5 (cinque)
giorni.
Tale processo può essere reiterato sino a quando l’EA non ritenga soddisfatto il requisito
contrattuale.
I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D,
saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al
successivo Art.10.
A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il termine previsto in assenza di
comunicazioni da parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti)
giorni, al completamento delle attività di Codifica con l’assegnazione dei NATO STOCK
NUMBERS (NSN), dandone informazione all’EA, al Contraente e all’EL/OC di Forza
Armata.
L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro
completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico
amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

Art. 5 (Liste di Screening e Codifica)
Su richiesta dell’EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di
Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni
dalla approvazione della SPLC di cui all’Art.2.
Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli
nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le
relative schede L07 (quest’ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con
allegata la necessaria documentazione tecnica).
Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.
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L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (nota 2) dei dati
codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 giorni (nota 3) per validare o per
richiedere

al

Contraente

le

modifiche

necessarie

al soddisfacimento

del requisito

contrattuale.
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di
5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un massimo di 5 (cinque)
giorni.
Tale processo può essere reiterato sino a quando l’EA non ritenga soddisfatto il requisito
contrattuale.
I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D,
saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al
successivo Art.10.
A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il termine previsto in assenza di
comunicazioni da parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti)
giorni, al completamento delle attività di Codifica con l’assegnazione dei NATO STOCK
NUMBERS (NSN), dandone informazione all’EA, al Contraente e all’EL/OC di Forza
Armata.
L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro
completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico
amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.
Art. 6 (Codificazione di origine estera)
Per consentire all’AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell’attesa
di completare l’iter codificativo tramite l’ufficio estero competente, l’OCC assegnerà numeri
di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi
(assegnati dall’ufficio estero competente).
In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle
discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici
esteri competenti.
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L’OCC comunicherà all’EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione
definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.
L’EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle
stesse.
Art. 7 (Flussi Dati e Corrispondenza)
L’immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di
diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.
Art. 8 (Norme in vigore)
Le norme procedurali sull’attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono
contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 “Guida al Sistema di Codificazione NATO”
emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it,
nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste,
i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati
connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.
Art. 9 (Collaudo e Accettazione d’Urgenza)
La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde
dal completamento dell’iter di codificazione.
L’EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell’iter codificativo, il collaudo dei
materiali e procedere all’eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli
prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria (nota 5),
fermo restando che l’attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti
contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti
gli articoli individuati.
Art. 10 (Penali e Garanzie)
Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i
part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5
saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.
II ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi
comporterà una penale così come disciplinato dall’Art. 20 (Penalità) delle presenti
Condizioni di fornitura.
PROPRIET A’ INT ELLET T UALE AERONAUT ICA MILIT ARE

Cod.: C.F. CL3123

CL3123 – Condizioni di Fornitura “Approvvigionamento palloni per il
servizio di radiosondaggio”

Ver.:1.0
Data:
Pag.:

17 di 21

Nell’ambito della garanzia contrattuale, l’EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni
ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

NOTE:
(1) Il termine deve essere fissato dall’Ente Appaltante.
Per i “programmi di sviluppo” i tempi decorrono dalla definizione della configurazione così
come disciplinato dall’Art.____ del contratto.
(2) Ad eccezione dei progetti comuni NATO e non NATO, dove la ditta nazionale che
partecipa al progetto (Partner Company - PC) sarà responsabile dal punto di vista tecnico e
pertanto le attività di verifica delle liste non verranno effettuate in quanto le liste stesse
saranno inviate direttamente all’OCC.
(3) Non oltre 15 (quindici) giorni.
(4) Eccezionalmente anche per articoli già codificati per i quali l’OCC ritenga necessario
aggiornare i dati.
(5) Assegnata dall’EL/OC di FA in attuazione della normativa vigente.
17.1 RIFERIMENTI E GARANZIE
Il Contraente potrà prendere contatti diretti con Segredifesa per dirimere dubbi o superare
ostacoli che dovessero insorgere durante l’attività di codifica. Nell’ambito della garanzia
contrattuale, il Comando Logistico potrà richiedere alla ditta tutte le azioni ritenute
necessarie per completare o integrare le attività di codifica eventualmente già svolte.

18. CODICE A BARRE
La ditta si impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura come sopra identificati e codificati,
corredati di riconoscimento a mezzo Codice a Barre (CAB) secondo lo Standard EAN 128.
In armonia con le norme NATO il CAB deve essere inserito come “Reference” (Codice
costruttore * Part Number) secondario con DAC=U nei dati identificativi (SPLC e schede CM03). Il codice di riconoscimento a mezzo CAB deve essere apposto anche in chiaro e deve
comprendere:
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- obbligatoriamente, il codice costruttore NATO della ditta (N/CAGE code) + numero di
riferimento della ditta (NDR) o Part Number (P/N) in un’unica stringa;
- il numero unificato di codificazione (NUC) o Nato Stock Number (NSN) se già assegnato;
- il codice commerciale d’identificazione a barre dell’articolo qualora disponibile (secondo lo
standard commerciale).
19. PENALITÀ
Per eventuali inadempienze o ritardi nella esecuzione della fornitura dei materiali da parte della
ditta, la 3^ Divisione applicherà le seguenti penalità:
- 0,20% del valore del materiale costituente la fase non presentato al verifica, per ogni giorno di
ritardo sino ad un massimo pari al 10% dell’importo contrattuale;
- 0,20% del valore del materiale costituente la fase non consegnato entro la data prevista, per
ogni giorno di ritardo sino ad un massimo pari al 10% dell’importo contrattuale;
- fino al 10% dell’importo contrattuale per mancante, incompleta o imprecisa codificazione
NATO dei materiali.
20. REVISIONE PREZZI
I prezzi contrattuali si intendono integralmente accettati dal contraente e sono invariabili ed
indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza. Il contraente non può pretendere alcun
compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e
nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione del contratto nei
prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza.

21. FORZA MAGGIORE
Le tempistiche contrattuali potranno essere prorogate a richiesta della ditta ed a giudizio
insindacabile di CL3 qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, ecc.)
ed obiettivamente verificabili, che colpiscano la ditta o/e l’Amministrazione, impediscano il
normale svolgimento delle attività contrattuali.
A tal fine la ditta dovrà, entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento o dalla sua cessazione,
comunicare a CL3, qualunque caso ritenuto di forza maggiore specificando i seguenti dati:
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La ditta dovrà, altresì, inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del
termine previsto per la presentazione alla verifica dell’oggetto della fornitura interessata
dall’evento, domanda di proroga a CL3, corredata da documentazione probante, emessa dalle
Autorità competenti e comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.
Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di
cui sopra, saranno presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che
coinvolgono direttamente la ditta, con esclusione di quelli a carattere esclusivamente aziendale.
Ai fini dell’eventuale concessione di proroghe, non verranno presi in considerazione periodi di
chiusura aziendale per ferie o qualsivoglia ulteriore motivazione.
Eventuali ulteriori richieste/istanze formalizzate dalla contraente verranno insindacabilmente
esaminate e valutate dal R.U.P..

22. LEGISLAZIONE SUL LAVORO E NORME ANTINFORTUNISTICHE
Il contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni
oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il contraente è
obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni
oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in
cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la
categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati
contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel
caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La ditta contraente si
impegna al puntuale rispetto di tutti gli obblighi di legge previsti dalla legislazione sul lavoro.
L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione
delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti
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per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al contraente solo dopo che
l'ispettorato del lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza. La fornitura dovrà essere
eseguita a perfetta regola d’arte con mezzi, attrezzature e personale della ditta, nel rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro in vigore.
23. COSTI DELLA SICUREZZA
Trattandosi di mera fornitura di materiali non si deve procedere alla predisposizione del DUVRI
e relativa stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze medesime.
24. GARANZIA
Il materiale deve essere garantito per 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal giorno successivo
della notifica a ditta di accettazione dei materiali da parte dell’Amministrazione, con reintegro
totale del materiale riscontrato difettoso durante il periodo di garanzia. Entro tale periodo la ditta
deve provvedere entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di notifica del malfunzionamento
sostituendo a sue totali spese il materiale inefficiente o difettoso per cause non imputabili
all’A.M. o a cause di forza maggiore. Responsabili dell’attivazione della richiesta di sostituzione
in garanzia saranno i rappresentanti presso i siti. La stessa, debitamente documentata, deve
essere inviata direttamente alla ditta contraente e, per conoscenza, alla 3^ Divisione.
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