
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell'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: ITI43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/ 
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. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
11.1) Entità dell'appalto 
11.1.1) DenominazJone: 
Procedura negoziata per la fornitura di parti di ricambio ed il servizio di ripristino delle capacità operative e 
dell' aeronavigabilità delle parti di ricambio inefficienti per le linee elicotteri AB412 e A 109 in dotazione 
ali' Arma dei Carabinieri C.I.G. 8185203332- C.U.P. D89E19000620001 
11.1.2) Codice CPV principale: 50212000-4 
11.1.3) Tipo di appalto: Servizio 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso.in lotti: no 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore € 1.975.641,83 (importo non 
imponibile IV A). 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codiceNUTS: IT. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Procedura negoziata, per un periodo di 24 mesi, per le linee elicotteri AB412 e A 109 in dotazione ali' Arma dei 
Carabinieri per: 
- la fornitura di parti di ricambio, a quantità detenninata, per pe1mettere al personale tecnico del Servizio Aereo 
dell'Arma di svolgere le attività manutentive straordinarie di prop1ia competenza; 
- il servizio di ripristino delle capacità operative e l'aeronavigabilità delle parti di ricambio inefficienti giacenti 
presso il magazzino speciale aeronautico del RAC. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no 
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'Unione Europea: no 
11.2.14) Informazioni complementari 
Si è deciso di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) sub. 3) del D. Lgs 
50/2016, in quanto la società LEONARDO S.P.A. di Roma è titolare di provativa industriale degli elicotteri 
militari AB412 e Al09 in dotazione all'Arma dei Carabinieri. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione 
di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in presenza della fattispecie disciplinata dall'art. 63 
comma 2 let. b) sub 3 D. Lgs 50/2016, in quanto la società LEONARDO S.P.A. di Roma è: 
• titolare di privativa industriale (progettatrice e costruttrice degli elicotteri appartenenti alla serie A 109 e 

detentrice di licenza esclusiva di costruzione e vendita degli elicotteri della serie AB412 e relative parti di 
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i-icambio) ed è, pertanto, in possesso del know-how necessario per assicurare tutte le lavorazioni con i 
requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesto; 

• l'unica certificata dalla D.G.A.A. (Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici) quale: 
- Ditta Responsabile del Sistema degli elicotteri militari AB412 e Al09 e in quanto tale è l'unica autorizzata 

ad emettere nei confronti dell'A.D. "Prescrizioni Tecniche Ditte" relative a modifiche, migliorie, controlli 
etc. sui propri prodotti; 

- Ditta Responsabile per l'identificazione e registrazione della configurazione nei confronti di tutte le FA/CA 
che impiegano i predetti elicotteri posti sotto il controllo della predetta D.G.A.A., assumendo quindi 
precise responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche fisiche, funzionali e prestazionali 
sull'aeronavigabilità degli articoli aeronautici da essa costruiti e venduti, in aderenza ai principi della P.T. 
AER (EP) 00-00-5; 

- Ditta avente Sistemi di Qualità conformi ai requisiti dettati dalle norme internazionali AQAP Allied 
Quality Assurance Pubblication per aver realizzato nelle proprie officine una organizzazione per la 
assicurazione della qualità specifica per le lavorazioni in argomento. 

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. : 11.504 di Rep. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 09.02.2021 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LEONARDO S.p.A., Piazza Monte Grappa n. 4 - 00195 Roma. Te!. 
06/324731, P.E.C.: elicotteri.customersupport@pec. leonardocompany.com 
Codice NUTS : ITI43 
Il contraente è una PMI: no 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (importo non imponibile IVA): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: € 1.975.641,83 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto: € 1.975.641,83 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari. 
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei Servizi Aereo e 
Navale del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri. 
VI.4) Procedure di ricorso. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, te!.:+ 39 0680983130/2257; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: + 39 0680987586. 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; te!. : +39 06328721 ; 
fax .: +39 0632872310. 
VL5) Il presente bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell 'Unione Europea in data 
03.03.2021 
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