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Procedura ristretta per fornitura di n. 37 robot medi e n. 37 apparati radiografici per le esigenze
delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri - C.U.P.
D59H17000120007.

LOTTO 1: C.I.G. 7514280405 e LOTTO 2: C.I.G. 7514308B1E.
Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna.2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione
e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale 1 "'Prevenzione e lotta"; Obiettivo Nazionale 2
"Scambio di informazioni"). Titolo del progetto: "Potenziamento del comparto artificieri -
antisabotaggio per l'attività di contratto al terrorismo - POCAT'.

AVVISO N. 2

DOMANDA

E' possibile partecipare alla gara per la fornitura
di un solo lotto o è obbligatorio fornire entrambi
i lotti?

Il lotto relativo al ROV prevede la presentazione
di un esemplare. Dove dovrà essere presentato?
A che indirizzo? Quando dovrà essere
presentato? Quando durerà tale "prestito"?

Sarà possibile assistere ai test sul ROV?

In un punto del Capitolato tecnico indicate la
necessità di utilizzare disruptor tipo ABL 1000
Recoiless e ABL 2000 Recoiless, in un altro
invece di tipo PROARMS NEUTREX cai. 20
mm e PROPARSM PIGSTICK cai. 29 mm.
Verranno utilizzati tutti i suddetti tipo? Alcuni?
Se alcuni quali?

RISPOSTA

Il concorrente può partecipare alla presente
ad un lotto, ovvero ad entrambi i lotti,

'ara

Il campione richiesto nel capitolato tecnico
dovrà essere presentato in sede di offerta, quindi
dopo la fase cosiddetta di "prequalifica" e
solamente dagli operatori economici ritenuti
idonei che riceveranno la lettera d'invito; detto

"esemplare" dovrà:
- essere presentato, nella data che verrà indicata

nella lettera d'invito;
- essere recapitato presso questo Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in
Viale Romania n. 45 - 00197 Roma;

- restare a disposizione della stazione
appaltante per tutta la durata dell'iter di gara e
per almeno fino all'approntamento al collaudo
della seconda rata della fornitura, poiché
dovrà essere di riferimento per l'intera
fornitura.

Sarà possibile assistere alle prove/tests che
verranno effettuati sui ROVs.

Si confermano le previsioni del CAPITOLATO
TECNICO - PARTE I - CAPO II -
DESCRIZIONE E REQUISITI TECNICI DEL
ROV - lettera g. (.../ seguenti accessori sono
pertanto da ritenersi obbligatori:...), punto 2)
(Accessorio in grado di alloggiare i
cannoncini/disruptor in dotazione - ABL 1000
Recoiless e ABL 2000 Recoiless), nonché le
previsioni del CAPITOLATO TECNICO -



Il servizio di manutenzione e assistenza deve

essere incluso nella fornitura dei ROV? Oppure
sarà oggetto di un contratto a parte?
Non si accenna al formato dell'offerta
economica e tecnica. Capiamo che queste
saranno oggetto di una seconda fase se
passeremo la prima analisi amministrativa. E'
così?

Roma, 18 giugno 2018.

PARTE I - CAPO III - PROVA PRATICA,
primo capoverso (Gli esemplari di ROVs.
completi di tutti gli accessori, che ciascuna ditta
dovrà presentare in gara.... dovranno
presentare la possibilità di effettuare l'azione di
fuoco anche con disruptors non recoiless -
PROPARMS NEUTREX cai. 20 mm e

PROPARMS PIGSTICK cai. 29 mm) e punto d.
(1 ROVs, approntati... dovranno essere in grado
di disarticolare mediante azione di fuoco un

simulacro di ordigno esplosivo improvvisato
posto a terra, mediante l'utilizzo del disruptor
(PROARMS NEUTREX cai. 20 mm o
PROPARMS PIGSTICK cai. 29 mm.... I

disruptors saranno forniti
dall'Amministrazione... Sarà considerato

fattore di merito la possibilità per il ROV di
impiegare entrambi i disruptors citati).
Il presente appalto comprende la fornitura del
prodotto in oggetto ed il servizio di garanzia,
come indicato nel capitolato tecnico.
L'offerta tecnica ed economica, unitamente al
campione, dovranno essere presentate in una
seconda fase e solamente dagli operatori
economici che avranno superato la fase
cosiddetta di "prequalifica" e che riceveranno la
lettera d'invito.

IL CAPO C

(Col. amm. Giuseppe P
Mar Maga D'Emilia


