
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

-----e-----
N. 625 R.U.A. Roma, 

IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la determina a contrarre n. 7 R.U.A. in data 4 gennaio 2022, con la quale è stata autorizzata la 
gara per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, della durata di n. 36 
mesi, per assicurare il servizio di supporto tecnico-logistico necessario al sostentamento di n. 7 elicotteri 
AB412HP e n. l elicottero AB4 I 2SP dell'Arma dei Carabinieri (consistente in fornitura, revisione e riparazione 
di parti di ricambio), mediante apposita gara con procedura "aperta" (in ambito UE) e criterio di 
aggiudicazione al "minor prezzo", per un importo complessivo presunto pari a € I 0.977 .625,00 (importo 
non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633); 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte dell'organo 
competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a disposizione da 
Consip; 
VISTO il verbale n. 11. 739 di rep. in data 21 aprile 2022, di ricezione delle offerte, esame della 
documentazione amministrativa e aggiudicazione, con il quale il seggio di gara ha: 
- constatato che ha presentato offerta in tempo utile n. I operatore economico; 
- esaminato ed approvato tutta la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico 

accorrente; 
- preso atto delle condizioni economiche offerte dall'operatore economico pa1tecipante; 
- proposto l'aggiudicazione della gara a favore del R.T.I. "MECAER AVIATION GROUP S.p.A." di 

Borgomanero (NO) (mandataria)/ "HELI WORLD S.c.a.r.l." di Frosinone (mandante), con un ribasso 
percentuale unico complessivo su tutti i prezzi unitari a base di gara relativi alle manutenzioni 
programmate pari al 3,5% e un ribasso percentuale unico complessivo su tutti i prezzi unitari dei 
materiali elencati nel "listino prezzi AB412 CC' pari allo 0%; 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia 
di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, si è provveduto alla verifica circa il 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo al prefato R.T.I., constatandone la 
conformità alle prescrizioni dell'a11. 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 
CONSIDERATO che si è provveduto ad avviare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all'art. 80 del predetto D. Lgs. a carico del citato operatore economico; 
VISTO l'art. 8, comma I, Jet. a) del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120, che non preclude il prosieguo della procedura nelle more dell'accertamento del 
possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico aggiudicatario; 

DECRETA 

1. Il servizio di supporto tecnico-logistico necessario al sostentamento di n. 7 elicotteri AB412HP e n. l 
elicottero AB4 l 2SP dell 'Arma dei Carabinieri, per una durata di 36 mesi, è aggiudicato al R.T.I. 
"MECAER AVIATION GROUP S.p.A." di Borgomanero (NO) (mandataria)/ "HELI WORLD S.c.a.r.l." 
di Frosinone (mandante), per un importo di € I 0.977.625,00 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell ' art. 8 
bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633). 

2. La stipula del relativo atto negoziale avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 
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