
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DI CONTRATTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Genera le dell 'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00 l 97 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 3103 - 2257 e fax 
+ 39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: cnn42527@pec.carabinieri .it. 
CODICE NUTS: ITI43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo principale: http://'.VW\v.carabinieri. it/lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) T IPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federa le, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTTVITA': Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
11.1) Entità dell ' appalto 
Il.1 .1) Denominazione: 
Procedura negozia ta per la forni tura di n. 37 telecamere aggiuntive ad altissime prestazioni 
("Observation Head Camera Pan Ti lt Zoom"), da insta llare su a ltrettanti veicoli terrestri robotizzati a 
controllo remoto, necessarie per le esigenze delle a liquo te artificieri antisabotaggio. CIG 
876666834B - C.U.P. D59J 21001020006. 
11.1.2) Codice CPV principale: 32240000-7. 
U.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
11.1.6) Informazioni relative a i lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
11.1.7) V ALO RE TOTALE DELL' APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 636.311,57 IV A esclusa . 
11.2) Descrizione 
U.2 .1) Denominazione: 
U.2.2) Codici CPV supplementari 
ll.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITZ; Territorio nazionale. 
ll.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Fornitura di n. 37 te lecamere aggiuntive ad altissime prestazioni ("Observation Head Camera Pan 
Tilt Zoom"). 
ll.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. 
II.2.11) Informazioni r elative a lle opzioni 
Opzioni: no 
ll.2.13) Informazioni r elative a i fondi dell ' Unione Europea 
Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza lntema.20 14-2020 - Obietti vo Specifico 5 " Prevenzione e lotta alla 
criminalità" (Obiettivo Nazionale I "Prevenzione e lotta"; Obiettivo Nazionale 2 " Scambio di informazioni"). 
Titolo del progetto n. 31.5.1.: "Potenziamento del comparto artificieri - antisabotaggio per l'attività di 
contratto al terrorismo - POCAT". 
ll.2.14) Informazioni complementari 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma fi nanziato da fondi dell 'Unione Europea: no 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di 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 r elative 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 r elativa alla stessa procedura 
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IV.2.8) Informazioni r elative alla chiusura del sistem a dinamico di acquisizione 
IV.2.9) Informazioni r elative alla fine della validità dell ' avviso di indiz ione di ga ra in forma di avviso di 
preinformazione 
SEZIONE V: AGG IUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d ' appa lto n. : 11.574 di Rep. in data 19.07.202 1 
Un contratto d' appa lto/ lotto è sta to aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appa lto 
V.2.1) Data di conclusione d el contratto di a ppalto: 19.07.202 1 
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 d el contraente: B.M.D. S.p.A., in V ia Dorando Petri, 9 - 00019 Tivoli (RM), 
P.E.C. bmdspa@twtcert.it; 
Codice NUTS: ITT43 
Il contraente è una PMI: no 
V.2.4) Informazione sul valore del contrat to d 'appa lto/lotto {IVA esclusa) : 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: € 636.311,57 IV A esclusa. 
Valore tota le del contratto d'appalto/ lotto:€ 636.3 11,57 IV A esclusa. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE Vl: AL TRE lNFO RMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari 
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura negoziata in quanto: 
- l 'Anna ha di recente, nell ' am bito della progettualità "POCAT" (n. 31.5. l d i progetto) approvvigionato n. 

37 veicoli robotizzati a controllo remoto (ROV) marca "Roboteam" mod. "TIGR"; 
- nell'ambito di un·a proposta di reimpiego delle economie del citato progetto, l'istanza di ricorso a procedura 

derogatoria è stata autorizzata dalla Segreteria T .A. Gestione Fondi Europei e PON del Min. lnt. - Dip. 
P.S.; 

- l'approvvigionamento di una telecamera prodotta da un'azienda diversa dal fornitore originario del T IGR 
potrebbe risultare totalmente incompatibile con il software installato sui ROVS e necessiterebbe di 
complesse procedure, con esiti incerti, per l' integrazione sulla meccanica dei veicoli. 

Vl.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile d elle procedure di ricorso 
Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma- Italia, tel. :+39 0680983103/2257; email : crm42527@pec.carabi nieri .it. 
VI.4.2) Organismo responsabile d elle procedure di m ediazione 
Vl.4.3) Procedure di ricorso 
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
T ribunale amministra tivo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 001 96 Italia; tel. : + 39 06328721 ; 
fax.: +39 06328723 I O. 
Vl.5) Il presente avviso è stato trasmesso all 'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in data 
21.07.2021. 
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IL RESPONSAB~L PROCEDIMENTO 
(Ten. Col. ~ Cavallini) 
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