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COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.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: cnn42527@pec.carabinieri.it. 
CODICE NUTS: IT143 
INDIRIZZO INTERNET: 
lnd i rizzo 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 live llo focale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' : Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
11.1) Entità dell'appalto 
11.1.1) Denominazione: 
Fornitura di n. 60 fucili d ' assalto ARX 160/A3 (dotati di n.7 caricatori ciascuno), n. 6 kits di 
strumenti verificatori per la FLS e n. 2 sup. log. per la FLS ridotti, al fine di proseguire 
nell ' ampliamento delle dotazioni. C.I.G. 8993316F20 - C.U.P. D59J21014800001 
H.1.2) Codice CPV principale: 3532 1100-1 . 
11.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 184.355,78 fVA esclusa. 
II.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice UTS: ITI43; luogo principale di esecuzione: Comando Generale 
dell ' Arma dei Carabinieri - Roma, Viale Romania nr. 45. 
11.2.4) Descrizione dell 'appalto: 
Fornitura di n. 60 fucili d ' assalto ARX 160/ A3 (dotati di n. 7 caricatori ciascuno), n. 6 kits di strwnenti · 
verificatori per la FLS e n. 2 sup. log. per la FLS ridotti, a l fine di proseguire nell'ampliamento delle 
dotazioni. 
Il presente capitolato è riferito all'approvvigionamento di 60 fucili d'assalto Beretta ARX 160/A3 , ca!. 5,56x45 
mm NATO, con canna da 11 ". 
a. Accessori 
Il fucile, dotato di tiretto d'annamento maggiorato, dovrà essere completo dei seguenti accesson: 

n. 7 caricatori di servizio; 
c inghia di trasporto; 
mire abbattibili (in versione specifica solo per ca!. 5,56 x 45 NATO); 
impugnatura anteriore; 
kit di pu lizia; 
vademecum d'uso. 
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b. S istema Operativo: sistema a recupero di gas con pistone a corsa corta. 
c. Ca libro: 5.56 x 45 NATO (.223 Rem). 
d. Lunghezza de lla canna: l l ". 
e. Peso (senza caricato re): 3. 170kg(+/- 1%). 
f Lunghezza tota le: fuc ile con calcio disteso: 786mm -retratto: 720mm -abbattuto: 560mm. 
g. Selettore della Sicura : tre posizioni a 180°; sicura, semiautomatico, raffica. 
h Caricatore: standard M4/M16 STA AG 30 colpi 
1. Controll i: tota lmente am bidestri , sgancio caricatore, s icura, otturatore aperto e tiretto di annamento. 
J Rateo di Fuoco: 820 -960 RPM. Espulsione: sinistra o destra. 

Mire: abbattibili ( in vers ione specifica solo per ca!. 5,56 x 45 NATO), regolabili fino a 600m, con 
mmno in acc1a10. 

m. Picatinny rails: tutta lunghezza ore 12, 3, 9 e 6. 
n. Calcio: po limero, pieghevole e te lescopico. 
o. Chassis del Fucile: tecnopolimero composito, alluminio, architettura completamente modulare. 
p. Smontaggio rapido: l'anna dovrà essere "pinfree" e, quind i, senza viti e/o molle da rimuovere durante 

lo smontaggio che dovrà essere eseguito senza l'uti lizzo di attrezzi e/o calibri. 
q. Ergonomia: calc io abbattibile e te lescopico che consenta al tiratore di modificare la lunghezza 

dell'anna in rapporto alle necessità personali e/o operative. 
r. Punti di aggancio per la c inghia: dovranno essere dis ponibili 6 punti di attacco della c inghia per 

fac ili tare il trasporto e l'util izw del fuc ile. 
Il.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni : no 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L 'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanz iato da fondi de ll 'Unione Europea: no 
11.2.14) Informazioni complementari 
fl Responsabile Unico de l procedimento è il Capo prò-tempore de l Centro Unico Contrattuale de l Comando 
Generale. Il Direttore dell ' esecuzione del contratto è il Capo uffi c io pro-tempore dell ' Uffi c io Armamento ed 
Equipaggiamenti Specia li e Materiali per la Telematica del Comando Generale de ll 'Arma dei Carabinie ri. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
CV.1.1) 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 
[V.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli app~lti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato da ll 'accordo s ug li appalti pubblic i: si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
[V.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
rv.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 
preinformazionc 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d ' appalto n.: 11.677 di Rep. del 29.12.2021. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29.12.202 1. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economic i: no. 
V.2 .3) Nome e indirizzo del contraente : Fabbrica d 'Anni Pietro Beretta S.p.A., via Pietro Beretta n. 18, 
25063 - Gardone Va l Trompia (BS). 
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Cod ice NUTS: ITC47. 
Il 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:€ 184.355,78. 
Valore tota le de l contratto d 'appalto/ lotto:€ 184.355,78. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura ai sensi dell'art. 18, comma 4, !et. "a" del D. Lgs 15/11/201 1 n. 
208. 
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 l. :+39 06809831 30/2257; 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!.: +3 9 06328721 ; 
fax.: +39 0632872310. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. a~borino) 
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