
Allegato 1 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE DELL’ELICOTTERO E CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
Le caratteristiche tecniche qui di seguito elencate ai punti 1), 2), e 3) 
sono obbligatorie. 
 
1) MODELLO E CONFIGURAZIONE ELICOTTERO 
 

a. MODELLO: AW139 Long Nose / AW139 enhanced, nuovo o usato; 

b. ANNO DI PRODUZIONE: 2014 o successivo; 

c. ATTIVITÁ GIÁ EFFETTUATA: Massimo di 1000 FH, 5000 Landings since new; 

d. IMMATRICOLAZIONE Italiana, con i seguenti certificati in corso di validità: 

i. Certificato di immatricolazione; 
ii. Certificato acustico; 
iii. Licenza stazione radio emessa da autorità italiana; 
iv. ARC valido con vita residua di almeno 6 mesi. 

e. Mantenimento secondo le norme di aeronavigabilità EASA; 
f. Elicottero che non deve mai aver operato in ambiente salino severo o desertico (se 

elicottero usato); 
g. Software Honeywell fase 7 o superiore; 
h. NVG compatibile dell’elicottero completo in configurazione di missione; 
i. Kit installazione sanitaria HEMS Aerolite e verifica SB 139-317, barella primaria + 

secondaria con 3 Sedili foldable P/N 3G2520V01431, 3 sedili Agusta PAX P/N 
3G2520v00231; 

j. Verricello 90m Breeze; 
k. Kit aggiuntivi come da paragrafo 3; 
l. Dotazione Motori P&W PT6C-67C con kit separatori di particelle; 
m. Residuo di almeno 75% di vita per componenti soggetti a limite vita o di revisione: 

cellula, motori, kit opzionali ed installazioni (eventuale: se elicottero usato); 
n. Rispondenza degli allestimenti interni con CAT.IDE.H; 
o. MTOW 6400 Kg o superiore. 

 
 
2) E’ RICHIESTA LA RISPONDENZA O ESECUZIONE DEI SEGUENTI B.T. 
 

i. 139-158 Sliding passenger door assembly improvement; 
ii. 139-192 Sliding passenger door check and adjustment; 
iii. 139-278 SIMOCO SRM9000 mobile radios; 
iv. 139-284 FDR and RIPS variants P/N 3G3106P01311 and P/N 3G3106P01312; 
v. 139-480  139-038, 139-312 Hums+ Kit Blade tracking 4G1810F00111; 
vi. 139-296 (TR) shaft reinforcement; 
vii. 139-440 PRIMUS EPIC wirings; 
viii. 139-402 MAIN ROTOR (MR) DAMPER BOLT P/N 3G6220A01252; 
ix. 139-190 DAU MOUNTING WEDGES RIVE; 
x. 139-310 Kit low speed landing; 
xi. 139-311 SUBFLOOR FRAME STA2105 retromod; 
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xii. 139-144 TCAS p/n 3G3450F00311 o superiore; 
xiii. 139-283  LH AIR INTAKE FAIRING retromod; 
xiv. 139-302 Pedal set assy inspection and reconfiguration; 
xv. 139-307 Hydraulic system flexible replacement in the upper deck area; 
xvi. 139-329 Cargo hook kit p/n 3G2592F00111, longeron BL +/-275 retromod; 
xvii. 139-235 Intermediate Gearbox (IGB) fitting assembly rework; 
xviii. 139-256 Number 4 Pump Line installation visual inspection and modification; 
xix. 139-306 Nose landing gear, inspection of arms pin installation; 
xx. 139-136 Tail rotor blade lightning strip p/n 3G6410A03052, 
xxi. 139-228 Position lights on tail plane winglets; 
xxii. 139-239 Heating/forced ventilation systems jet pump p/n 3G2140V00851; 
xxiii. 139-240 New pilot/copilot collective grip p/n 3G6711V00951 and P/N 

3G6711V01051; 
xxiv. 139-089 Frame STA 3900 and frame STA 5700 structural repair retromodification; 
xxv. 139-109 Engine exhaust pipe fairing, modification of; 
xxvi. 139-160 Pedal assy excessive force kit p/n 3G6706P01531, 
xxvii. 139-176 Tail rotor drive MGB adapter variant p/n 3G6306P01011; 
xxviii. 139-189 Increase of tail rotor pitch angle by application of the kit p/n 

4G6722F00111; 
xxix. 139-200 Tailboom reinforcement structural retro-modification kit p/n 3G5309P01812; 
xxx. 139-128 Floor panel retro modification p/n 3P5306P03011 or p/n 3P5306P02911; 
xxxi. 139-133 Generator Control Unit (GCU) p/n 1152550-5; 
xxxii. 139-174 Hinged windows in crew doors, installation of; 
xxxiii. 139-191 Installation of search light C/A extension retromod 3G3306P01711; 
xxxiv. 139-076 Kit baggage compartment anchor system p/n 3G2550F00113; 
xxxv. 139-052 Kit acrylic windshield p/n 3G5610F00211; 
xxxvi. SB 139-500, SB 139-400. 
 
 
3. KIT DI CONFIGURAZIONE DETTAGLIATA: 

p. ENGINE PARTICLE SEPARATOR 3G7160F00115; 
q. SLUMP PAD, 
r. WATHER RADAR PRIMUS 660; 
s. DIGITAL MAP EURONAV V o equivalente; 
t. CARGO HOOK CAMERA; 
u. CENTRAL DISPLAY SIRIO PANEL; 
v. HUMS (vedi anche SB); 
w. Due GPS Honeywell (GNSS/SBAS – Global Navigation Satellite System/Satellite 

Based Augmentation System) con sistema di pianificazione e gestione del volo 
(Flight Plan Management System - FPMS); 

x. MVA 139-115; 
y. ICS CONTROL PANEL AV900 x hoist operator; 
z. ICS CONTROL PANEL DOCTOR P/N GEM-05COCU-109; 
aa. HOIST POLYCON INTERFACE UNIT; 
bb. ACTIVE NOISE REDUCTION HEADSET Pil/Copil/Hoist oper.; 
cc. EXTERNAL ICS HOIST POLYCON; 
dd. AUX BATTERY 27 Ah; 
ee. MAIN BATTERY 44Ah (20 CELLE); 
ff. KIT batterie in parallelo; 
gg. Paratia di separazione cockpit / cabina pax NVG compatibile, tipo Soft liners 

oppure in alternativa Mecaer Bulkhead inst NVG. Cabina comprensiva di 



installazioni personalizzate radio di compagnia certificate NVG e strumenti elettro 
medicali; 

hh. PILOTS/COPILOTS CHART HOLDERS certificati per operazioni single pilot 
nigth and single pilot IFR; 

ii. WIRE STRIKE PROTECTION SYSTEM; 
jj. FURNISHING AEROLITE SOFT LINERS; 
kk. SEARCH LIGHT SX16 (predisposzione); 
ll. 2ND RADAR ALTIMETER RT300; 
mm. EGPWS; 
nn. REMOVABLE RIGID HANDLE PASSENGERS; 
oo. FOOTSTEPS PILOT 139-120 Passenger fixed footstep protection Kit p/n 

3G5260A20611; 
pp. HINGED BAGGAGE DOOR extended; 
qq. MAIN LANDING GEAR FIRINGS STEP AREA EXTENSION; 
rr. COPILOT HINGED STORM WINDOW; 
ss. INCREASED TAIL ROTOR PITCH ANGLE; 
tt. FORCED VENTILATION AND HEATING; 
uu. Doppio 4 AXIS ENHANCED FD and AP WITH FASE 7 (minimo) + Auto Hov; 
vv. Pedestal equipment 3G2500F00211; 
ww. Sistema di smorzamento vibrazioni 5 per giro passivo o attivo; 
xx. Anelli al soffitto; 
yy. Rotor Brake 3G6351F00113; 
zz. Installazione MR Damper P/N 3G6220V01353; 
aaa. Pale MR/TR alta visibilità P/N 3G1111F00111; 
bbb. Verniciatura Fusoliera Gialla/Rossa secondo schema VVF Trento; 
ccc. Radio TETRA  e SIMOCO; 
ddd. Secondary search light; 
eee. Additional secondary search ligth lato verricello; 
fff. Predisposizione cargo hook; 
ggg. Predisposizione Bambi Bucket; 
hhh. Kit tappetini anti scivolo pil-copil; 
iii. Sedili pil/copil regolabili in altezza ed anticrash; 
jjj. Tergicristalli lato Pil e Copil; 
kkk. Registratore vocale in cabina e Registratore dati di volo (CVR/FDR) con 

trasmettitore di Posizione Subacqueo (ULB) con KIT batt x 90gg; 
lll. Sistema ADSB OUT; 
mmm. Freno di parcheggio pressurizzato elettrico; 
nnn. Anelli di ancoraggio del carico compartimento bagagli con capacità aumentata a 

300 kg; 
ooo. Presa di corrente a 28V c.c. aggiuntiva in cabina piloti; 
ppp. Extended passenger foot step lato verricello. 

 
4) ATTIVITÁ MANUTENTIVA 
 

a. Disponibilità di personale che coadiuvi il trasferimento dati da venditore a 
compratore (eventuale: nel caso di elicottero usato) 

b. Esecuzione di tutta la manutenzione per adeguamento al PdM VVF PAT in 
funzione dell’età dell’elicottero e comunque con un residuo di 300FH/1Y alla 
ispezione 300FH/1Y e di almeno due anni alla ispezione 4Y (eventuale: se 
elicottero usato); 

c. Implementazione AD e SB mandatori applicabili fino alla data di consegna 



d. Contratto di copertura logistica, manutentiva, fornitura parti ed attrezzature per 
una durata minima di anni 4; 

e. Fornitura dei manuali IETP/volo/CMM e relativo abbonamento per 4 anni; 
f. Manutenzione completa, ossia che copra tutto il PdM VVF PAT per 4 anni dalla 

data di consegna, da effettuare presso la sede di Trento e con la possibilità di 
partecipazione del personale tecnico del Nucleo elicotteri della Provincia 
Autonoma di Trento; 

g. Garanzia per minimo 2 anni o minimo 1500 ore di volo per sostituzione 
componenti per avaria. 

 
 
5. RITIRO DELL’AEROMOBILE USATO E INCIDENTATO 

 
Contestualmente alla consegna dell'elicottero oggetto di fornitura è previsto il ritiro, a 
titolo di parziale permuta, presso la sede del Nucleo elicotteri della Provincia Autonoma di 
Trento a Trento, mediante regolare atto di vendita a cura e spese dell’operatore 
economico aggiudicatario, dell’elicottero usato modello AW 139 s/n 31369, avente le 
seguenti caratteristiche: 

Dati dell’aeromobile AW 139 s/n 31369 

AW 139 s/n 31369 ore tot 2483.20 ldgs 16436; 
 
Configurazione: 

Long Nose, avionica fase 6, NVG ops approved 

Principali kit montati: 

Allestimento HEMS Aerolite; 
Bulkhead Mecaer; 
Separatori di particelle; 
Radio di compagnia STC Northern Avionics. 

 
Stato aeromobile: 

- Incidentato; 
- Sprovvisto di motori; 
- Parzialmente smontato; 
- Non manutentato dal mese di marzo 2017, 
- Hangarato presso aeroporto di Trento. 
 
Per ulteriori dettagli è possibile effettuare sopralluogo in loco e visionare carta A e C del 
RFM. 
 
 
6. TEMPI DI FORNITURA 
 
La consegna dell’elicottero presso la sede del Nucleo elicotteri della Provincia Autonoma 
di Trento, completo, in condizioni di aeronavigabilità e allestito come sopra dovrà avvenire 
entro e non oltre 10 mesi dalla sottoscrizione del contratto di fornitura. 

 


