
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DI ATTO AGGIUNTIVO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale dell'Atma dei 
Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA) ; telefono +39 
06/80984947 - 2082 e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri .it. 
CODICE NUTS : ITE43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
11.1) Entità dell'appalto 
11.1.1) Denominazione: 
Atto aggiuntivo n. 11.605 di rep. in data 29.09 .2021 all'accordo quadro n. 11.279 di rep. in data 12.02 .2020. 
11.1.2) Codice CPV principale: 55 .50.00.00-5 
11.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
11.1.4) Breve descrizione: 
Atto aggiuntivo n. 11.605 di rep. in data 29 .09 .2021 all'accordo quadro n. 11.279 di rep. in data 12.02.2020 
con la DUSSMANN SERVICE S.r.l. di Milano, relativo alla procedura ristretta per assicurare, per una durata 
massima di quattro anni, il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti 
Carabinieri dislocati sull'intero tetTitorio nazionale. 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 2.687.115,30 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Atto aggiuntivo n. 11.605 di rep. in data 29 .09.2021 all'accordo quadro n. 11.279 di rep. in data 12.02 .2020 
con la DUSSMANN SERVICE S.r.l. di Milano, relativo alla procedura ristretta per assicurare, per una durata 
massima di quattro anni, il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti 
Carabinieri dislocati sull'intero tetTitorio nazionale. 
Lotto 3 "Regioni Lazio e Sardegna" - C.I.G. 7826453155. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
11.2.11) 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'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 dell 'Arma dei Carabinieri. 
I Direttori dell'esecuzione del contratto sono i Comandanti degli Enti I Distaccamenti I Reparti ove è presente 
il servizio di vettovagliamento mediante catering completo, fermo restando la possibilità di delegare idoneo 
personale dipendente. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
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IV.1.1) Tipo di procedura: 
Procedura ristretta accelerata. 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
IV.1.6) Info1·mazioni sull'asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni i-elative 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: no. 
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. 11.605 
Denominazione: 
Atto aggiuntivo n. 11.605 di rep. in data 29.09.2021 all ' accordo quadro n. 11.279 di rep. in data 12.02.2020 -
C.I.G. 7826453155. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29.09.2021 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici : no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DUSSMANN SERVICE S.r.l., Via Papa Giovanni XXIII n. 4 -
24042 Capriate S. Gervasio (BG), Te!. 0291518333, P.E.C. dussrnann@gigapec.it. 
Codice NUTS : ITC46. 
Il contraente è una PMI: sì 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: € 2.687.115,30 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto:€ 2.687.115,30 
V.2.5) Informazioni sui subappalti . 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
L'amministrazione ha detenninato la stipula di un atto aggiuntivo in quanto: 
- la DUSSMANN SERVICE S.r.l. di Milano ha rappresentato con lettera datata 17 novembre 2020 la necessità 
di apportare modifiche al citato accordo quadro, per far fronte alle circostanze impreviste e imprevedibili 
determinatesi a seguito dell 'emergenza sanitaria da Covid- 19; 
- apposita commissione con il verbale n. 113 3 in data 20 agosto 2021 ha deliberato di apportare varianti al 
capitolato tecnico dell'accordo quadro e di incrementare il valore del pasto (pranzo/cena) di E 0,64 IV A 
esclusa rispetto al valore risultante dalla variazione approvata con il decreto n. 763 R.U.A. in data 2 agosto 
2021, fissando, in relazione al lotto 3 il prezzo pasto (pranzo/cena) di E 5 ,68 IV A esclusa. 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, te!. :+ 39 0680982361 ; email: crm38895@pec.carabinieri.it; fax : + 39 0680987531. 
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 l"icorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; te!.: +39 06328721 ; 
fax .: +39 0632872310. 

Mar. Caselli 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col~ mbocino) 
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