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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315189-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di monitoraggio e controllo
2021/S 119-315189

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ministero dell'Interno — dipartimento della Pubblica sicurezza — direzione centrale 
dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere — ufficio Affari generali e giuridici
Indirizzo postale: via Tuscolana 1558
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00173
Paese: Italia
Persona di contatto: viceprefetto dott.ssa Tiziana Leone
E-mail: dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it 
Tel.:  +39 06465/30982/30976/22216/30784/30810
Fax:  +39 0646530975
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.interno.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.poliziadistato.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, in ambito UE/WTO, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. per un servizio di noleggio di un 
sistema a pilotaggio remoto (SAPR)
Numero di riferimento: CIG 843903934A - CUP F54I19001150006

II.1.2) Codice CPV principale
71700000 Servizi di monitoraggio e controllo

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L'appalto è finanziato con le risorse del Fondo sicurezza interna 2014-2020, progetto 76.2.5 «Pilote remotely 
aircraft systems- RPAS in uso presso il Centro Nazionale di Coordinamento (NCC) — Sala Eurosur».
L’appalto in oggetto prevede il noleggio di un pacchetto completo di Sistemi a pilotaggio remoto (SAPR), 
dotati di sensori elettrottici per l’impiego sia diurno sia notturno, in compiti di sorveglianza aeromarittima e di 
telerilevamento per la prevenzione e il contrasto dell’immigrazione illegale, comprensivo dei correlati servizi di 
supporto tecnico logistici e addestrativi — CIG 843903934A — CUP F54I19001150006.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 7 176 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA — Aeroporto di Lampedusa (AG).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto in oggetto prevede il noleggio di un pacchetto completo di Sistemi a pilotaggio remoto (SAPR), 
dotati di sensori elettrottici per l’impiego sia diurno sia notturno, in compiti di sorveglianza aeromarittima e di 
telerilevamento per la prevenzione e il contrasto dell’immigrazione illegale.
Il servizio, da erogare per un periodo di 12 mesi, si articola in «prestazioni programmate» per un importo di 
6 456 000,00 EUR e in «prestazioni non programmate», per un ammontare pari a 720 000,00 EUR, per le 
esigenze della direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere (DCIPF).
L'appalto è finanziato fino al 30.6.2022 con le risorse del Fondo sicurezza interna 2014-2020, progetto 76.2.5 
«Pilote remotely aircraft systems- RPAS in uso presso il Centro Nazionale di Coordinamento (NCC) — Sala 
Eurosur», significando che, oltre la predetta data, salvo diverse disposizioni dell'Autorità responsabile del 
predetto fondo, il relativo onere finanziario graverà sul pertinente capitolo di bilancio nazionale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

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 finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
L'appalto è finanziato fino al 30.6.2022 con le risorse del Fondo sicurezza interna 2014-2020 — progetto 76.2.5 
Pilote remotely aircraft systems — RPAS in uso presso il Centro nazionale di coordinamento (NCC) — Sala 
Eurosur, significando che, oltre la predetta data, salvo diverse disposizioni dell'AR del predetto Fondo, il relativo 
onere finanziario graverà sul pertinente capitolo di bilancio.

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 187-451105

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.: 29929

Denominazione:
Fornitura di un pacchetto completo consistente nel servizio di noleggio di un S.A.P.R., comprensivo dei correlati 
servizi di supporto tecnico logistici e addestrativi per le esigenze della DCIPF

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/06/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Leonardo SpA
Indirizzo postale: piazza Monte Grappa 4
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00195
Paese: Italia
Tel.:  +39 0331582460
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 7 176 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa: 1 291 200.00 EUR
Percentuale: 20 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Servizio di Supporto per Attività di Volo SAPR. I servizi saranno somministrati nell’ambito delle attività di 
conduzione tecnica operativa del Sistema SAPR nelle diverse varianti costruttive.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.:  +39 06328721
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente avviso può essere impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro il termine 
di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104 e ss.mm. (codice del processo amministrativo).
Pubblicazione sulla GURI.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ministero dell'Interno — dipartimento della Pubblica sicurezza — direzione centrale 
dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere — ufficio Affari generali e giuridici
Indirizzo postale: via Tuscolana 1558
Città: Roma
Codice postale: 00173
Paese: Italia
E-mail: dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it 
Tel.:  +39 0646530982/30976/22216/30784/30810
Fax:  +39 064530975
Indirizzo Internet: http://www.poliziadistato.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/06/2021
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