COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.I) 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: 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
II.I) Entità dell'appalto
11.1.1) Denominazione:
Fornitura di n. 2.164 pistole Beretta mod. PX4 Storm Compact cal.9x 19 mm Parabellum, e n. 54 kits di
strumenti verificatori per la pistola Beretta mod . PX4 Storm Compact cal.9x 19 mm Parabellum.
C.I.G. 8281676F38 - C.U.P. D59E20000730001.
11.1.2) Codice CPV principale: 35321100-1.
H.1.3) Tipo cli appalto: Fornitura
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 866.584,00 IVA esclusa.
11.2) Descrizione
11.2.1) Denominazione:
11.2.2) Codici CPV supplementari
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITl43 ; luogo principale di esecuzione: Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Roma, Viale Romania nr. 45.
11.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 2.164 pistole Beretta mod. PX4 Storm Compact cal.9x 19 mm Parabellum, e n. 54 kits di
strumenti verificatori per la pistola Beretta rnod. PX4 Storm Compact cal.9x 19 mm Parabellum.

>" La pistola, sarà compieta dei seguenti accessori:

- n. 2 caricatori di servizio;
- n.2 dorsalini di ricambio, I taglia "piccola", I taglia "grande";
- carichino (c.d. magazine feeder);
- kit di pulizia (bacchetta, scovolino in polimero, scovolino in rame);
- lucchetto di sicurezza e cavetto in acciaio;
- contenitore in plastica per la minuteria;
- valigetta standard;
- manuale di istruzione.
>" Funzionamento:
- Semiautomatico, a corto rinculo di canna.
- Azione: Singola/Doppia
- Calibro: 9x 19 mm NATO .
- Lunghezza della canna: -83 mm.
- Peso (con caricatore vuoto): -0,770 Kg.
- Lunghezza totale: -173 mm.
- Altezza totale: -129 mm .
Sicure: Leva sicura manuale ambidestra con abbattimento cane sul carrello otturatore e sicura
automatica sul percussore
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Caricatore: · 15 colpi.
Controlli: ambidestri , sgancio caricatore reversibil e.
Espulsione: destra.
Organi di Mira: Mirino e mira posteriore sul carrello-otturatore. Amovibili .
Picatinny rail s: integral e con il fusto (ore 6).
Fusto : tecnopoli mero rinforzato fiberglass.
- Canna e Otturatore: Acciaio.
>" Ogni Kit dovrà essere composto da tre strumenti:
Strumento per la verifica della presa assiale estrattore:
a.
Codice calibro: 759007;
b.
Tipo calibro: Calibro P-NP;
c.
Caratteristica controllata: Pressa ass ial e estrattore ( 1,30 - 1,70 mm) ;
Strumento per la verifica dello spazio di chiusura:
a.
Codice calibro: 759009/ 1;
b.
Tipo calibro : Calibro P;
c.
Caratteristica controllata: Spazio di chiusura (AF 19, I O mm) ;
Strumento per la veri fica dello spazio di chiusura:
a.
Codice calibro : 759009/2;
b.
Tipo calibro: Calibro NP ;
c.
Caratteristica controllata: Spazio di chiusura (R.F 19,55 mm).
11.2.5) Criteri di aggiudicazione:
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 finan ziato da fondi dell ' Unione Europea: no
11.2.14) Informazioni complementari
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale. li 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 cli acquisizione
IV.1.6) lnformazioni 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 cli carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico cli acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione cli gara in forma cli avviso di
preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d'appalto n. : 11 .381 di Rep. del 20 .07.2020.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data cli conclusione ciel contratto cli appalto: 20.07 .2020.
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 ciel contraente: Fabbrica d'Armi Pietro 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 inizialm ente stimato del contratto d' appalto/lotto:€ 866.584,00.
Valore totale del contratto d' appalto/lotto:€ 866.584,00.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Vl.3) Informazioni complementari
Procedura negoziata sen za previa pubblicazione di un bando di gara.
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Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura ai sensi dell'art. 18 , comma 2, let. "d" del D. Lgs 15/ 11 /2011 n.
208.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia, tel.:+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; tel.: +39 06328721 ;
fax.: +39 0632872310.

IL RESPONSABl~PROCEDIMENTO
(Ten.Col. ~ n n a Cavallini)
~.o. Scocci.1HCU'IO-
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