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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI DESERZIONE 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 2257, Posta 
Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara 
e contratti". 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa 
1.4) TIPO DI AMMINlSTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
LS) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA ' : Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
II.1) Entità dell' appalto 
11.1.1) Denominazione: Procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 160 sistemi aeromobili a 
pilotaggio remoto (SAPR) per L' impiego di prossimità - C.I.G. 8990988EOO - C.U.P. D59J20004840001. 
II.1.2) Codice CPV principale: 35.61.30.00-4. 
Il.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
II.1.4) Breve ·descrizione: i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) in approvvigionamento si 
collocano nella fascia dei sistemi ad ala rotante con finalità di sorveglianza e osservazione per l'impiego di 
prossimità. Ciascun sistema in acquisizione dovrà: possedere certificazione CE; avere peso massimo al 
decollo compreso tra 250 gr. e 900 gr. e essere idoneo, per caratteristiche costruttive e requisiti di sicurezza, 
all ' impiego in operazioni di categoria specific di cui al Regolamento UE n. 947/20 19 e discendenti 
nonnative nazionali. Inoltre è previsto anche l' addestramento per n. 320 operatori/manutentori, secondo le 
modalità dettagliatamente indicate nel capitolato tecnico. 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO: Valore€ 600.000,00 (€ 3.750,00 per SAPR importo non 
imponibile IVA ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633). L' importo degli oneri della 
sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
II.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
Il.2.2) Codici CPV supplementari 
Il.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: !T; luogo principale di consegna: presso le sedi che saranno 
comunicate dall'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri 
0 .2.S) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, io base ai criteri e con 
le modali tà di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nel documento denominato "Elementi di 
valutazione tecnico - economica", disponibile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione 
trasparente", sotto-sezione ''bandi di gara e contratti", al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-
ai uto/am mini strazi o ne-trasparente/gare-appalto/ gare-appalto/fom i tura-d i-n. -1 60-s istem i-aeromobi I i-a-
p i I otaggio-remoto-( sa pr )-per-1 'i m pi ego-d i-pross i m it%c3 %a0 (qualità: 70 punti e prezzo: 30 punti). 
0.2.ll) 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 
Numero o riferimento del progetto:/ 
Il.2.14) Informazioni complementari 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
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IV.I.I) Tipo di procedura: procedura ristrett;i accelerata. 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione l' avviso riguarda un 
appalto pubblico. 
IV.1.4) Informazioni relative all 'accordo quadro (se del caso): /. Durata degli accordi quadro: /. Valore 
complessivo presunto per l' intera durata degli accordi quadro (se del caso): /. 
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: bando di gara pubblicato suUa G.U.R.l. 
- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 138 del 29.11.2021 e stùla G.U.U.E. n. 2021 /S 232-610574 datata 
30.11.2021. 
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.: //// 
Denominazione fornitura ili n. 160 sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) per l' impiego di 
prossimità. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no, poiché non sono pervenute domande di partecipazione. 
V .2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: //// 
V .2.2) Informazioni sulle offerte: numero ili offerte pervenute: O .. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici : no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: //, 
I contraenti sono PMI: I 
V.2.4) Informazione suJ valore del contratto d 'appalto/lotto (IV A esente): gara deserta. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri. 
Il Direttore dell ' esecuzione del servizio è il Capo pro-teropore deU 'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri. 
Vl.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, tel. :+39 0680982269/2082; 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 suJle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; 
fax.: +39 0632872310. 

Mar. Magg. D"Emilio 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDJMENTO 
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