
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982291 - 2257, Posta 
Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/lntemet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
l.5) PRINC IPALI SETTORI DI ATTIVTTA': Difesa. 
SEZIONE li: OGGETTO 
ll.1) Entità dell 'appaJto 
II.1.1) Denominazione: fornitura di parti di ricambio, servizio di aggiornamento pubblicazioni tecniche e 
supporto logistico della flotta elicotteri A 109 dell ' Arma dei Carabinieri. 
11.1.2) Codice CPV principale: 50.21.20.00-4. 
II.1.3) T ipo di appalto: servizio. 
ll.1.4) Breve d escrizione: l'appalto ha per oggetto il supporto tecnico-logistico, al fine di permettere il 
sostentamento per la durata dell'atto negoziale, di n. 17 elicotteri militari completi Al 09N, oggetto 
dell'attuale flotta operativa, nonché di tutti i relativi impianti ed equipaggiamenti di bordo, parti, sub-
complessivi, allestimenti aeromobili e motori, dei manuali tecnici operativi e non operativi. Le attività 
ricomprendono: la fornitura delle parti di ricambio; le attività manutentive programmate, il servizio di 
aggiornamento delle pubblicazioni tecniche e gli interventi manutentivi correttivi/ reattivi e le attività di 
assistenza tecnica, da eseguirsi sia presso le strutture dell'operatore economico contraente e sia presso i 
Reparti di volo dell'Arma- C.I.G. 9358750CCE. 
ll.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
Il.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (Importo no11 imponibile I VA, ai sensi dell 'art. 8 bis del 
D.P.R. 26.10.1972 n. 633): Valore € 8.894.000,00. L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da 
interferenze è pari a zero. Ai sensi dell ' art. 23 , comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base di 
gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 7 %. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
Il.2.2) Codici CPV supplementari 
Il.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso la sede dell'operatore 
economico aggiudicatario. 
II.2.4) Descrizione d ell ' appalto: l'appalto ha per oggetto il supporto tecnico-logistico, al fine di permettere 
il sostentamento per la durata dell'atto negoziale, di n. 17 elicotteri militari completi Al09N, oggetto 
dell'attuale flotta operativa, nonché di tutti i relativi impianti ed equipaggiamenti di bordo, parti, sub-
complessi vi, allestimenti aeromobili e motori, dei manuali tecnici operativi e non operativi. Le attività 
ricomprendono: la fornitura delle parti di ricambio; le attività manutentive programmate, il servizio di 
aggiornamento delle pubblicazioni tecniche e gli interventi manutentivi correttivi/reattivi e le attività di 
assistenza tecnica, da eseguirsi sia presso le strutture del!' operatore economico contraente e sia presso i 
Reparti di volo dell 'Arma. 
ll.2.5) Criteri d i aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell ' art. 95 , comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016, attesa la standardizzazione di tutte le operazioni manutentive, compresa la fornitura dei ricambi , 
disciplinata dalle norme tecniche della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l 'Aeronavigabilità del 
Ministero della Difesa, che non lascia margine migliorativo nell'esecuzione delle prestazioni. 
ll.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: / . 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma fi nanziato da fondi dell' Unione Europea: no 
II.2.14) informazioni complementari 
Ha presentato offerta il seguente operatore economico: LEONARDO S.p.A. di Roma. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: n. I accordo quadro 
ai sensi dell 'art. 54, commi I e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata dell'accordo quadro: 48 mesi. Valore 
complessivo presunto per l'intera durata dell 'accordo quadro:€ 8.984.000,00 (Importo non imponibile I VA, 
ai sensi dell 'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 11. 633). 
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 a mministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.J. 
- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 98 del 24.08.2022 e sulla G.U.U.E. n. 2022/S 164-465627 del 
26.08 .2022. 
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: I 
SEZIONE V: AGGTUDICAZIONEDI APPALTO 
Contratto d'appalto n. : non ancora stipulato. 
Denominazione: procedura aperta per la conclusione di un "accordo quadro" con un solo operatore 
economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di parti di ricambio e per assicurare il servizio di 
aggiornamento delle pubblicazioni tecniche ed il supporto logistico della flotta elicotteri A 109 del! ' Arma dei 
Carabinieri. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
V .2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 28 ottobre 2022. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: l, dall 'operatore economico sopra indicato. 
L 'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
V .2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
LEONARDO S.p.A., Piazza Monte Grappa n. 4 00 195 Roma, P.E.C. 
elicotteri itagsales@pec. leonardo.com, che ha offerto: lo sconto del 2% sui prezzi unitari posti a base di gara 
per le manutenzioni programmate; lo sconto dello O % su tutti i prezzi unitari dei materiali elencati nel 
"listino prezzi Al09Nexus" e lo sconto del 2% sul prezzo annuo poso a base di gara per il servizio di 
aggiornamento delle pubblicazioni tecniche. 
Il contraente è PMl: si. 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto (Importo non imponibile IVA, ai sensi 
dell 'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto: € 8.984.000,00. 
Valore totale del contratto d 'appalto: € 8.984.000,00. 
Nel bando è stato previsto che il discendente accordo quadro sarà stipulato per un valore pari a quello posto a 
base di gara. 
V .2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Capo pro-tempore del Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri. 
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del!' Accordo Quadro e dei discendenti ordinativi 
attuativi è il Capo pro-tempo re dell'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell 'Arma dei 
Carabinieri. 
IJ Direttore dell ' esecuzione del l'Accordo Quadro e dei discendenti ordinativi attuativi è il Comandante pro-
tempore del Gruppo Supporto del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. 
Vl.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
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Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, email : crm38895@pec.carabinieri.it. 
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; cel. : +39 06328721 ; 
fax.: +39 063287231 O. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

LIL D' Erruh• 
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