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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

RUP

Responsabile Unico del Procedimento

Stazione

Ufficio Generale – Centro di Responsabilità Amministrativa: UG-

Appaltante

CRA

PROPRIETA’ INTELLETTUALE AERONAUTICA MILITARE

Cod.: C.F. CL3123/

CL3123
–
Prescrizioni
tecniche/Condizioni
di
Fornitura
“Approvvigionamento di gas elio per il servizio di radiosondaggio A.M.”

Ver.:1.0
Data:
Pag.: 5 di 14

1. OGGETTO E SUDDIVISIONE DELLA FORNITURA
Fornitura di gas elio, nella quantità indicata nella documentazione amministrativa di gara, di tipo
non inferiore a “puro” e titolo non inferiore al “99,998%”, fornito in bombole di proprietà della
ditta contraente, in regola con le normative nazionali in vigore, da interfacciare con i sistemi di
gonfiaggio per palloni atmosferici in esercizio presso l’A.M (ove necessario è a carico ditta fornire
idonea interfaccia bombola-sistema di gonfiaggio). Il gas sarà fornito in bombole (da 10 mc
raggruppate in idonei cestelli e/o pacchi e sfuse contenenti n.° 16 bombole ciascuno, collegate fra
loro, con un unico ugello di uscita del gas).
Da parte della ditta deve essere certificata sotto la propria personale responsabilità la purezza del
gas elio la quale deve essere acclusa alle bolle di consegna del materiale.
I siti destinatari della fornitura di gas elio sono i seguenti:
-

Pratica di Mare;

-

Linate e/o Cameri (NO);

-

Udine Rivolto;

-

Trapani Birgi;

-

Decimomannu;

-

Brindisi e/o Lecce Galatina;

-

Vigna di Valle;

-

Capo San Lorenzo.

La ditta provvederà alle consegne a propria cura e senza oneri per l’AD.
E’ fatta salva da parte dell’A.M. la facoltà di variare i siti depositari della prestazione a proprio
insindacabile giudizio tramite semplice comunicazione formale alla ditta contraente.
Nulla potrà eccepire la ditta contraente qualora gli Enti indicati vengano rilocati in sede diversa
da quella indicata ovvero vengano ad essere variate le località sede di consegna del gas elio.
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), 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
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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 dall’atto, entrano in vigore al momento della ricezione da
parte della ditta della notifica di avvenuta attivazione dello stesso. Si precisa, al riguardo, che,
successivamente alla notifica di attivazione dell’ordinativo è fatto obbligo, alla ditta contraente,
coordinare con il Comando Logistico 3^ Divisione (da ora CL3) le modalità pratiche ed
operative di avvio dell’attività di consegna, previa effettuazione di una riunione tecnica le cui
modalità verranno stabilite successivamente.
4. TRASPORTO E CONSEGNA
Le consegne di gas elio devono avvenire dietro istanza da parte dell’Ente interessato, da
formalizzare a mezzo posta elettronica, e finalizzate dalla contraente entro 10 (dieci) giorni
calendariali dalla data della richiesta. Il gas deve essere consegnato in apposite bombole,
raggruppate in cestelli e/o pacchi e sfuse da 16 bombole da 10 m3 collegate fra loro (con
modalità mono-uscita) a meno di diverse indicazioni locali temporanee e che garantiscano il
rispetto di tutte le normative di sicurezza, ambientali ed antinfortunistica in vigore, presso i siti
precedentemente indicati. A totale cura, carico ed onere della ditta dovranno intendersi:
- il trasporto e la consegna delle bombole cariche di gas presso i singoli siti di radiosondaggio;
- il ritiro delle bombole vuote;
- lo scarico delle bombole dal mezzo utilizzato per il trasporto;
- il carico delle bombole vuote sullo stesso mezzo;
- il collocamento delle bombole presso il deposito di stoccaggio del singolo sito dell’A.M.;
- la movimentazione delle bombole vuote per il successivo trasporto da parte della ditta;
- la fornitura dei cestelli per l’utilizzo da parte della Forza Armata, che al termine
dell’ordinativo potranno essere ritirati dalla ditta contraente.
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E’ ammesso l’utilizzo di vettori terzi rispetto alla ditta fornitrice previo informazione
preventiva all’Ente fruitore del servizio.
Ove ritenuto opportuno, se l’attività di consegna delle bombole comporta l’utilizzo di un
braccio mobile e/o di un apparato equivalente, verrà redatto un verbale di coordinamento e
concordanza che disciplinerà l’attività di scarico delle bombole in fornitura.

4.1

MISURAZIONE IN CONTRADDITTORIO
La ditta deve rendere disponibili presso le stazioni di radiosondaggio, prima dell’avvio
della fornitura, in comodato d’uso gratuito ed in dotazione temporanea per tutta la durata
dell’ordinativo, sistemi che consentano la misurazione in contraddittorio del gas elio
consegnato presso l’Ente. Al momento della consegna del gas, un rappresentante dell’AM
dovrà verificare, contestualmente, il quantitativo del gas consegnato in contraddittorio
con l’incaricato della ditta. Il quantitativo di gas verificato deve corrispondere a quello
indicato sulla bolla di consegna. In caso di difformità, si deve procedere allo storno
immediato sulla relativa fattura, che la ditta fornirà successivamente.

4.2

VERBALIZZAZIONI
Al termine delle varie consegne deve essere prodotta, da parte dell’incaricato dell’AD
presente nel sito, il verbale di consegna e il verbale di buona esecuzione della fornitura.
In sede di consegna la ditta dovrà produrre apposita certificazione di purezza del gas elio
e di conformità dello stesso, unitamente a documentazione che ne attesti l’effettiva
consistenza.
Sarà cura del responsabile del sito trasmettere tempestivamente a CL3, con protocollo
informatico, la menzionata documentazione firmata digitalmente per copia conforme.
Inoltre, per ogni singola consegna, l’incaricato presente sul sito deve inviare una
comunicazione via posta elettronica all’indirizzo meteo.3div@am.difesa.it nella quale
siano indicati in metri cubi:
-

quantitativo di gas elio recapitato nella singola consegna;
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-

quantitativo gas elio consegnato a far data dall’inizio dell’ordinativo.

Al riguardo si precisa quanto segue:
-

per ogni distinta fornitura dovranno essere prodotti uno specifico singolo verbale
di consegna;

-

al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di legge, la predetta
documentazione dovrà essere trasmessa con protocollo informatico al Comando
Logistico 3^ Divisione entro il termine tassativo di 5 (cinque) giorni lavorativi a
decorrere dalla data della singola consegna;

-

la documentazione in originale dovrà essere tenuta in archivio dal responsabile
di sito;

-

la documentazione di cui sopra, una volta prodotta, dovrà essere firmata
digitalmente per “copia conforme all’originale” (modalità previste dall’art. 22
D.Lgs. 7 Marzo 2005, n° 82) dal responsabile di sito ed anticipata via mail
all’indirizzo “meteo.3div@aeronautica.difesa.it”.

5. ESECUTORE CONTRATTUALE
Si identifica con la ditta contraente aggiudicataria della commessa.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP)
Si identifica con il Capo del 2° Ufficio del 1° Reparto del Comando Logistico 3ª Divisione.
7. GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il RP verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso figure
esplicitamente individuate presso i siti del servizio di radiosondaggio.
8. RAPPRESENTANTE DITTA
E’ fatto obbligo alla ditta comunicare per iscritto al RP ed ai singoli Enti, 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.
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In alternativa la ditta potrà formalizzare tale comunicazione via Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’indirizzo aerolog@postacert.difesa.it.

9. 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 dalla Stazione appaltante.

10. VARIANTI INTRODOTTE DAL RP
Il RP 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.

11. VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE (QUINTO CONTRATTUALE)
IL RP 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, su proposta del RUP 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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12. MODALITA’ DI FATTURAZIONE
Dovrà essere presentata regolare fattura per ogni distinta consegna, redatta elettronicamente
secondo le modalità di cui al D.M. 55/2013 ed intestata all’UG-CRA, avendo cura di indicare il
CIG relativo alla commessa nonché il codice IPA AY7W3Y.

13. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ai fini dell’emissione della fattura, dopo il positivo Certificato di buona esecuzione, il RP
emetterà il “Certificato di Regolare Esecuzione” (art. 102 del D. Lgs 50/2016).

14. PENALITÀ
Per eventuali inadempienze o ritardi nella esecuzione della fornitura del gas elio da parte della
ditta, verrà applicata una penalità pari al 0,20% del valore del gas non consegnato entro la data
prevista, per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo non superiore al 10% dell’importo
contrattuale.
15. 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.

16. FORZA MAGGIORE
Le tempistiche contrattuali potranno essere prorogate a richiesta della ditta ed a giudizio
insindacabile del RP 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 al RP, qualunque caso ritenuto di forza maggiore specificando i seguenti dati:
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-

numero di repertorio del contratto;

-

natura dell’evento;

-

durata presumibile dell’evento stesso.

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 al RP, 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 RP.

17. 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
per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al contraente solo dopo che
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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.

18. OBBLIGHI AM
L’AM provvederà ad individuare per ogni sito un “responsabile di sito” ed un suo sostituto, che
avranno il compito di certificare la fornitura mediante la documentazione prevista. Tale
documentazione dovrà essere tempestivamente inviata a CL3. L’Amministrazione si impegna a
garantire gli accessi al personale per lo svolgimento delle attività di fornitura, fatte salve
esigenze operative di carattere straordinario ed imprevisto.
19. OBBLIGHI DELLA DITTA
La ditta dovrà provvedere, a sue spese e cura, a dotare il proprio personale tecnico degli attrezzi
individuali di lavoro e degli strumenti individuali di consueto impiego, nonché delle attrezzature
di uso generale e peculiare occorrenti per una corretta esecuzione della fornitura. La ditta dovrà,
a sua cura e spese, utilizzare propri mezzi di locomozione e trasporto (o vettori esterni) necessari
per raggiungere i siti del servizio ed effettuare la consegna del gas in fornitura. La ditta è
comunque obbligata ad effettuare tutte le prove e misurazioni che l’Amministrazione richiederà
a proprio insindacabile giudizio. La ditta, prima dell’inizio delle attività regolate dal contratto,
dovrà fornire all’AD la lista delle persone che saranno impiegate negli interventi. E’ fatto
obbligo alla ditta aggiornare tale situazione, comunicando per iscritto eventuali modifiche. La
ditta dovrà impiegare personale di provata capacità ed altamente specializzato nello specifico
campo di impiego. E’ fatto obbligo alla ditta di sostituire nell’espletamento delle attività
prescritte il personale che venisse ritenuto indesiderato o non idoneo dall’esecutore contrattuale,
dagli organi di sicurezza o dagli organi tecnici di Forza Armata.

20. COSTI DELLA SICUREZZA
Trattandosi di mera fornitura di materiali non è prevista la predisposizione del DUVRI.
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21. RACCOMANDAZIONI E PRESCRIZIONI
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria assicurare in tutte le fasi dell’esecuzione dell’ordinativo
il completo rispetto delle normative in vigore in ambito nazionale relativamente al trasporto dei
gas ed all’utilizzo di bombole idonee al trattamento, immagazzinamento e conservazione dei gas
stessi.
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