
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINlSTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRJZZI: 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: crm42527@pec.carabinieri.it. 
CODICE UTS: ITI43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo princ ipale: http://www.carabinieri .it/lnte rnet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRIC E: 
Mini stero o qualsiasi altra autorità nazionale o federa le, inclusi g li uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTMTA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETIO 
11.1) Entità dell 'appalto 
11.1.1) Denominazione: 
Fornitura di n. 40.000 cartucce da addestramento, n. 25.000 cartucce operative, n. 1.700 pacchi batteria, n. I 06 
fondine e n. 18 cavi esportazione dati, per potenziare le dotaz ioni d i Armi ad Impuls i Elettric i mod. "Taser 
X2" . C.I.G. 9075884867 - C.U. P. D59J2 l 02067000 I. 
Il.1.2) Codice CPV principale: 35330000-6. 
11.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è s udd iviso in lotti: no 
Il.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valo re € 2.220.015,20 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
Il.2.1) Denominazione: 
Il.2.2) Codici CPV supplementari 
Il.2.3) Luogo di esecuzione: codice UTS: ITI43; luogo principale di esecuzione : Comando Genera le 
del l' Arma dei Carabinieri - Ro ma, Viale Ro mania nr. 45. 
Il.2.4) Descrizione d ell 'appalto: 
Fornitura di n. 40.000 cartucce da addestramento, n. 25.000 cartucce operative, n. 1.700 pacchi batteria, n. I 06 
fondine e n. 18 cavi esportazione dati , per potenzia re le dotazioni di Arm i ad Impu lsi E lettric i mod. "Taser 
X2" . 
Il "Taser X2" è un'Arma ad Impul si Elettrici , realizzata con una forma che richiami que lla della pisto la e con 
una impugnatura ergonomica ed antiscivolo. 
E' composta da un porpo principale (fusto), realizzato in materia le po limerico, caratteriizzato da elevata 
res istenza agli urti ed al la temperatura, di colore giallo, in grado di lancia re, seruza la ne-cessità che l'operatore 
svo lga a lcuna attività di r icarica manuale, due coppie di dardi fimo ad una distanza massima no n superiore agli 
8 m, in fun zione de lle esigenze operative. 
Le cartucce operative devono essere in grado di attingere un soggetto permettendco la sua inabilitazione a 
distanza mediante il passaggio di un treno di impuls i e lettrici . 
Le cartucce da addestramento (o cartucce e lettricamente inerti) devono possedere le stesse c ruratt istiche delle 
cartucce operative, ad eccezione de lla trasmi ssibilità de lla corrente e lettrica ( i fili dovr.anno essere realizzati in 
materiale non conduttivo), della matricola (è sucfficiente un unico numero di serie identificativo, per l'i ntero 
lotto) ed il colore (devono essere realizzate in un colore blu). 
I cavi di trasferimento dati devono essere dotati di un attacco USB e di un idoneo software in modo da 
permetere ai "Taser X2" di interfacciarsi ad un PC sul quale, senz.a connession internet, e:sportare i da ti 
registrati dall'Arma (accens io ne/data/ora/puntamento/spegnimento/stand-by! funz one di dete rrenza - tipo 
warning are o equiva lente - lanc io de lle coppie di dardi/ re iterazione de lle scariche elettriche e durata deg ili 
impulsi). 
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Le fond ine, di colore nero opaco, dovranno essere realizzate in materiale po limerico antigraffio ed essere 
appositamente progettate per la custodia ed il porto del "Taser X2", garantendo allmeno un sistema di 
ritenzione che ancori l'arma e un dispositi vo di sganc io azionabile con la mano forte. 
Il.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
H.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 finanziato da fondi dell ' Un ione Europea: no 
II.2.14) Informazioni complementari 
Il Responsab ile Un ico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale de l Comando 
Generale. Il Direttore dell 'esecuzione de l contratto è il Capo uffic io pro-tempore dell ' Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Special i e Materia li per la Telematica del Comando Generale de ll ' Arma de i Carabinieri . 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a i sensi de ll 'art.63, co.2, lett . b), s ub. 3 
del D.Lgs. 18 aprile 20 16, n.50. 
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 relative all ' accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L' appalto è d isciplinato dall ' accordo sugli appalti pubblici: si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa aUa stessa procedura 
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: AGGllJDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d 'appalto n.: 11. 707 di Rep. de l 15.03.2022. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15.03.2022. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero d i offerte pervenute: I . 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AXON PUBLIC SAFETY GERMANY SE di Francoforte 
(Germania). 
Il contraente è una PMI: no 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d 'appalto/lotto ((VA esclusa): 
Valore totale in izialmente st imato de l contratto d 'appalto/ lotto:€ 2.220.015,20. 
Valore tota le de l contratto d ' appalto/ lotto:€ 2.220.015,20. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione d i un bando d i gara. 
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura ai sensi dell ' art.63, co.2, lett. b), sub. 3 del D. Lgs. 18 aprile 
20 16, n.50. 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale de ll ' Arma dei Carab inieri - Centro Unico Contrattua le, Via le Romania n. 45 - 001 97 
Roma - Italia, tel. :+39 0680983 130/2257; emai l: crm42527@ pec.carabinieri .i t; fax: +39 0680987586. 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
T ribuna le amministrat ivo Regionale del Lazio; v ia Flaminia n. 189 - Roma 00196 Ita lia; te l. : +39 06328721 ; 
fax. : + 39 063287231 O. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
~ lav;a R;cc;J 
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