
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 4947 e fax 
+39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@ pec.carabinieri.it. 
CODICE NUTS: ITl43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo principale: http: //www.carabinieri.it/lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
l.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
li.I) Entità dell'appalto 
Il.I.I) Denominazione: 
Servizio di manutenzione straordinaria di n. IO.O 14 pistole Beretta mod.92 (rimessa in efficienza per i modelli 
92FS, 92F e 92S e rimessa in efficienza per i modelli 92SB con successiva trasformazione in modello 92FS) 
attualmente stoccate presso il Polo di Mantenimento della Armi Leggere (PMAL) di Terni , e precisamente: 
N. 14 pistole Beretta mod. 92 serie S; 
N . 9 .288 pistole Beretta mod. 92 serie SB; 
N . 2 pistole Beretta mod. 92 serie F; 
N . 710 pistole Beretta mod. 92 serie FS. 
C.I.G. 8000072C40 - C.U.P. D58Dl9000520001. 
11.1.2) Codice CPV principale: 50620000-7. 
Il.1.3) Tipo di appalto: Servizio. 
ll.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
ll.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 955.509,34 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
ll.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43; luogo principale di esecuzione: Comando Generale 
del! ' Arma dei Carabinieri - Roma, Viale Romania nr. 45 . 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Servizio di manutenzione straordinaria di n. I 0.014 pistole Beretta mod.92 (rimessa in efficienza per i modelli 
92FS, 92F e 92S e rimessa in efficienza per i modelli 92SB con successiva trasformazione in modello 92FS) 
attualmente stoccate presso il Polo di Mantenimento della Armi Leggere (PMAL) di Terni. 
li presente capitolato si riferisce all'attività di rimessa in efficienza delle pistole mod. 92 prodotte dalla 
"Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A." , comprensive di manutenzione: 

evolutiva delle armi serie SB in serie FS; 
correttiva delle armi serie S, SB, F e FS; 

Le lavorazioni saranno eseguite sulle armi attualmente stoccate al Polo di Mantenimento delle Armi Leggere 
(PMAL) di Terni, nelle quantità di seguito descritte: 

14 pistole Beretta mod. 92 serie S; 
9.288 pistole Beretta mod . 92 serie SB; 
2 pistole Beretta mod. 92 serie F; 
71 O pistole Beretta mod. 92 serie FS. 

Le operazioni di manutenzione correttiva ed evolutiva delle pistole Beretta mod. 92 consistono nelle seguenti 
attività: 
};,, smontaggio e controllo; 
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~ sostituzione delle componenti descritte di seguito: . bussola guancia; 
. molla grilletto; 
. molla leva arresto otturatore; 
. molla leva collegamento; 
. molla leva scatto; 
. perno leva sganciamento cane; 
. piolo sicura; 
. tappo fusto ; 
. molla cane; 
. molla percussore; 
. molla sgancio caricatore; 
. molla pulsante chiavistello; 
. molla recupero; 
. molla estrattore; 
. molla chiavistello percussore e piolo leva collegamento; . molla piolo sicura; 
. piolo svincolo leva collegamento; 
. vite guancia; 
. spina tappo fusto; 
. 4 spine elastiche; 
. guance dx e sx in plastica (escluse pistole serie S); 
. perno cane (escluse pistole serie S), 

~ conversione otturatore da mod. SB in FS (escluse pistole serie S); 
~ sostituzione eventuale di ulteriori parti inefficienti ; 
~ rifacimento brunitura e trattamenti superficiali ; 
~ rimontaggio; 
~ fornitura di 571 caricatori per pistola Beretta 92 da 15 colpi ciascuno; 
~ collaudo; 
~ prove di sparo; 
~ imballaggio. 
La manutenzione correttiva ed evolutiva comprende anche la sostituzione e la rimessa in efficienza di ulteriori 
parti d'arma ( compresa la canna) delle quali venga riscontrata l'inefficienza durante le fasi di lavorazione. 
Le canne nuove, oggetto di eventuale sostituzione, dovranno essere preventivamente sottoposte a: 

trattamento termico integrale; 
prova forzata e controllo magnitlux . 

H.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
n.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no 
ll.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'Unione Europea: no 
ll.2.14) Informazioni complementari 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale. Il Direttore dell 'esecuzione del contratto è il Capo ufficio pro-tempore dell 'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.I.I) Tipo di procedura: procedura negoziata. 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall 'accordo sugli appalti pubblici : si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d'appalto n.: 11.207 di Rep. del 17.12.2019 . 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato : sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
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V.2.1) Data cli conclusione del contratto cli appalto: 17. 12.20 19. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Fabbrica d ' Armi Pi etro Beretta S.p.A., via Pietro Beretta n. 18, 
25063 - Gardone Val Trompia (BS). 
Codice NUTS: ITC47. 
li contraente è una PMI : no 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/ lotto:€ 955.509,34. 
Va lore totale del contratto d ' appalto/lotto:€ 955.509,34. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti . 
SEZlON E V[: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni comp lementari 
Trattas i di un servizio consistente in una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
con "FABBRICA D'ARM I PI ETRO BERETTA S.p.A ." di Gardone Val Trompia (BS), ai sensi dell 'art. 18, co 
2, let. d) del D. Lgs. 15 novembre 20 11 , n. 208 
Vl.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo respon sa bile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell ' Arma dei Carabini eri - Centro Un ico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Itali a, tel. :+39 0680983 130/2257; emai l: crm42527@pec.carabinieri.it; fax : +39 0680987586. 
Vl.4.2) Organismo responsa bile delle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedure cli ricorso 
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale ammin istrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Ita lia; tel.: +39 0632872 1; 
fax.: + 39 06328723 1 O. 

>--i .O . Scocci.ou\rro-
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IL RESPONSABIL E DEL PROCEDIMENTO 
(Col. am~o,;ao) 
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