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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell ' Arma de i Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALlA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 4947 e fax 
+ 39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@ pec.carabinieri .it. 
CODICE NUTS: IT143 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a li vello loca le o reg ionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa . 
SEZIONE II: OGGETTO 
11.1) Entità dell'appalto 
11.1.1) Denominazione: 
Fornitura di n. 3 .000 apparati radio veicolari mod. VS4000 in gamma 400/Tetra, con cui equipaggiare le 
autovetture configurate "RMB" e le Stazioni CC per il collegamento con le centrali operative che gestiscono il 
" 112 Numero Unico di Emergenza" (NUE). C.I.G. 93828046CD - C.U.P. D56F22000380001. 
11.1.2) Codice CPV principale: 32344000-6. 
11.1.3) Tipo di appalto: Forn itura 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti : no 
IJ.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore € 5.544.000,00 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: 1Tl43 ; luogo principale di esecuzione: Comando Generale 
dell ' Arma dei Carabinieri - Roma, Viale Romania nr. 45. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Fornitura di n. 3.000 apparati radio veicolari mod. VS4000 in gamma 400/Tetra, con cui equipaggiare le 
autovetture configurate " RMB" e le Stazioni CC per il collegamento con le centrali operative che gestiscono il 
" 112 Numero Unico di Emergenza" (NUE). 
La fornitura di n.3 .000 apparati radio ve icolari costituiti ciascuno da: 
a) Apparato Radio VS4000 (380-430 MHz); 
b) Frontale di gestione FPG3 Plus; 
c) Staffa meccanica per ancoraggio VS4000; 
d) Cornetta con pulsante PTT per FPG3 Plus. 
Gli apparati radio, oggetto della forn itura dovranno essere in grado di operare con tutti g li apparati attualmente 
in esercizio sia nelle reti analogiche "Gamma 400" che nelle reti digitali T ETRA. 
lo particolare nel sistema radio Nazionale "Gamma 400" in uso da parte del! ' Arma, questi apparati dovranno 
operare con le Centrali radio CN2 e con i cassetti radio di Centrale e Ripetitori progettati e sviluppati da 
Leonardo (allo ra OTE SpA). 
Come di seguito indicato, il sistema radio Gam ma 400 prevede che tutte le comunicazioni tra apparato e 
centrale si basi sulla codifica e la decodifica di sequenze tonali denominate "chiamate selettive", che utilizzano 
un protocollo di tipo proprietario, in modo da permettere alla centrale di poter gestire le comunicazioni 
L ' unità ricetrasmittente VS4000 normalmente dovrà essere alloggiata nel vano bagagliaio del veicolo e 
collegata al frontale di gestione FPG3-Plus (meglio descritto più avanti) tramite apposito cavo . 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni : no 
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II.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 
11.2.14) Informazioni complementari 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale. Il Direttore dell ' esecuzione de l contratto è il Capo ufficio pro-tempore dell 'Ufficio Annamento ed 
Equipaggiamenti Speciali e Materiali per la Telematica del Comando Generale de ll ' Arma dei Carabinieri . 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: 
Procedura negoziata senza prev ia pubblicazione di un bando di gara, a i sensi dell 'art.63, co.2, lett. b), sub. 2 
del D .Lgs. 18 aprile 2016, 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 disciplinato dall ' accordo sugli appalti pubblici : si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 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: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d 'appalto n. : I L.838 di Rep. del 28.10.2022. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 28.10.2022. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. 
L 'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LEONARDO S.P.A. di Roma. 
li 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:€ 5.544.000,00. 
Valore totale del contratto d ' appalto/ lotto:€ 5.544.000,00. 
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 a i sensi dell 'art.63, co.2, lett. b), sub. 2 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n.50. 
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 0680983130/2257; email : crrn42527@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 ltal ia; te!.: +39 06328721 ; 
fax. : + 39 063287231 O. 

f.S. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(M~aRiccò) 
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