
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO 01 AGGIUDICAZIONE 01 APPALTO 

SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUOICATRICE 
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Genera le dell ' Arma de i Carabi ni eri - Centro Unico 
Co ntrattuale, Via le Romani a n. 45 - 00197 ROMA ( ITALIA); te lefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax 
+39 06/80987586, Posta Elettronica Cert ifi cata: crm42527@pec.carabinie ri .it. 
COD ICE NUTS: IT l43 
INDIRIZZO INTERN ET: 
Ind iri zzo principale: http ://www.carabinieri .it/1 nternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO or AMMINISTRAZIONE AGGIUOICATRICE: 
Mini stero o qua lsias i alt ra autorità naz ional e o federa le, inc lusi g li uffici a li ve ll o loca le o regiona le . 
1.5) PRINCIPALI SETTORI 01 ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
li.I) Entità dell'appalto 
li.I.I) Denominazione: 
Fornitura di n. 140 etilometri di ultima generazione, omologati e cert ificati dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - C.I.G. 791464078A - C.U.P. D59F19000290001. 
11.1.2) Codice CPV principale: 38424000-3 
11.1.3) Tipo di appalto : Fornitura 
11.1.6) In formazioni relative ai lotti: questo appa lto è suddivi so in lott i: no 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa) : Valore€528.360,00 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS : ITZ; luogo principale di esecuzione: Co mando Generale 
de ll ' Arma dei Carabinie ri - Roma, Via le Romani a nr. 45. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Fornitura di n. 140 eti lometri. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. 
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no 
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell 'U nione Europea 
L' appa lto è connesso ad un progetto e/o prog ramm a finan ziato da fondi de ll ' Unione Europea: no 
11.2 . 14) Informazioni complementari 
Si è deciso di ricorrere a ll a suddetta procedura negoziata in quanto questa staz ione appa ltante ha proceduto, in 
via preliminare, ad una consultazione preliminare di mercato a i sensi dell ' art. 66, comma I, del D. Lg . 
50/2016 a ll a qual e ha aderito so ltanto l' operatore economi co aggiudicatario dell 'appa lto. 
SEZIONE IV: PROCE DURA 
IV.I) Descrizione 
IV. I. I) Tipo di procedura : negoziata senza pre vi a pubbli cazione di un avvi so di indi z ione di ga ra ne ll a 
Gazzetta Ufficia le de ll ' Unione Europea nei casi e lencati di seguito : 

la fornitura può essere fornita uni camente da un determinato operatore economico in quanto la 
concorrenza è assente per motivi tecnici ; 

Spiegazione: 
L' operatore economico aggiudicatario è l' unico ad aver aderito a lla consultaz ione preliminare d i 
mercato esperita a i ensi de ll'art. 66, comma I , de l D. Lgs.50/201 6; 
li Mini ste ro de lle Infrastrutture e de i Trasporti, in data 04/ 10/2017 ha ril asciato a ll a Recom Industri a le 
S RL di Genova il decreto di omologazione n. OMOOOO I et/ 17, per il nuovo etilometro ·'SAF ' IR 
Evo luti on" 
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La Recom Industri a le SRL è mandataria in Ita li a dell a "Alcohol Countermeasure System corp. " di 
Toronto (CANA DA) per l' importazione, l'omologazione, la commercia li zzazione e l' ass istenza post-
vendita de ll ' etilometro " SAF' IR Evolution" e de i relati vi accesso ri . 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sis tema dinamico di acquisizione 
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è di sciplinato dall 'accordo sug li appalti pubblic i: si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del s istema 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: AGGIUDI C AZIONE DI APPALTO 
C ontratto d ' appalto n. : 11.1 4 1 di Rep. del 3 1.07.20 19. 
Un contratto d'a1lpalto/lotto è stato aggiudicato : sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclus ione del contratto di appalto: 3 1.07.201 9. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I . 
L' appa lto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economi ci: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RECOM IN DUSTRIA LE SRL, Vi a Pi etro Chiesa - 16 149 Genova. 
Codice NUTS: lTE43 
Il contraente è una PMI: SI 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore totale iniz ia lmente stimato del contratto d'appalto/ lotto: € 528.360,00. 
Valore tota le del contratto d ' appalto/ lotto: € 528.360,00. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti . 
S EZIONE VI: AL TR E INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari 
li Responsabil e unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattua le del Comando 
Generale. Il Direttore dell 'Esecuzione del contratto è il Capo Uffici o dell ' Uffi c io Armamento ed 
Equipaggiamenti Specia li de l Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri. 
VI.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo respon sabile delle procedure di ricorso 
Comando Genera le de l! ' Arma dei Carabini eri - Centro Unico Contrattuale, Via le Romani a n. 45 - 001 97 
Roma - Ita li a, te l. :+ 39 0680983 130/2257; ema il : crm42527@ pec.carabinieri .it; fax: + 39 0680987586 . 
Vl.4.2) Organismo res pon sabile delle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedure di ricorso 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribuna le amministrati vo Regionale del Laz io; vi a Flamini a n. 189 - Roma 001 96 Ita li a; te l. : + 39 0632872 1; 
fax .: +39 06328723 10. 
VI.5) Il presente bando è stato tras messo a ll ' Uffi cio de ll e pubblicazioni dell ' Unione Europea in data 
09.08 .201 9. 

TO 

MO Geno\·ese 

1501/7 /15-2 019 Pagina 2 


