
COMAND&GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

A VVJSO Dl DESERZIONE 

SEZIONE I: AMMI NISTRAZIONE AG GJUDI C ATRICE 
I.I ) DENOMINAZIONE, IND IRIZZI: Comando Generale dell' Anna dei Carabin ieri - Centro Unico 
Contrattuale, V ia le Romania n. 45 00 197 ROMA (ITALIA); telefono t-39 06/80982269 - 2082, Posta 
Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INTE RNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/ lnternet/ 
1.2) APPALTO CONG IUNTO 
1.4) TIPO DI AMM INISTRAZIONE AG G IUDJC ATR ICE: 
Ministero o qualsiasi a ltra autorità nazionale o federa le, inclusi gli uffici a livello loca le o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA ' : Di fesa. 
SEZIONE Il: OGG ETTO 
II.I ) Enti tà dell'appalto 
Il. I. I) Denominazione: procedura "negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" per la 
fornitura di n. 537 apparati di sanificazione per veicoli (ozon izzatori) in uso ai Reparti dell 'A rma dei 
Carabinieri. 
11 .1.2) Cod ice CPV principale: 38.54.80.00-8 
11.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
11.1.4) Informazioni s ugli appa lti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisiz ione 
(SDA): /. 
11 .1.5) Informazioni relative all ' accordo quadro (se del caso): /. 
ll.1.6) Breve descrizione: forni tura di n. 537 apparati di sanilìcazione per veicoli (ozonizzatori) in uso ai 
Reparti dell ' Arma dei Carabinieri. 
11.l.7) Informazion i relative ai lotti: questo appalto è sudd iviso in lotti: no. 
11.1 .8) V ALO R E TOTALE DELL' APPALTO (IV A esclusa) : Valore€ 626.356,80. L' imporlo degli oneri 
della s icurezza per risch i da interferenze è pari a zero. 
ll.2) Descriz ione 
H.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici C PV s upplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo pri nc ipale di esecuzione: presso la sede dei Reparti 
e lencati nell 'annesso " I' ' al capitolato tecnico posto a base d i gara. 
11.2.4) Descrizione dell ' appalto: fornitura di n. 537 apparati di sanificazione per veicoli (ozonizzatori) in 
uso a i Reparti dell" Arma dei Carab inieri - C .I.G. 83358229EB. 
IJ.2.5) Criteri di aggiudicaz ion e: "minor prezzo", ai sensi dell 'art. 95, co. 4. let. b} del D. Lgs. n. 50/2016, 
trattandosi d i forni tura con caratteristiche standardizzate. 
11.2. 11 ) In formazioni relative alle opzioni Opzioni: /. 
ll.2.13) In fo rmazion i relative ai fond i dell ' Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanzialo da fondi dell' Unione Europea: no 
11.2. 14) In fo rmazioni complementari 
La lettera d'inv ito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici: 
- PROTEA S.r.l., d i Viareggio (LU); 
- NOV AL TEC G ROUP S.r.l. di Gardigiano di Scorzè (VE); 
- EVERG REEN TECNO PLANTS S.r.l. di Vicenza; 
- CONSORZ IO NAZIONALE SERVIZI di Bologna; 
- CR ISTANlNI S.p.A. d i Rivoli Veronese (VR); 
- LU.TRI S.r. l. d i Roma; 
- RL3 S.r.l. di Segni (RM); 
- G.A . S.n.c. di Gazzera Andrea e A lessandro di Vigone (TO); 
- APOLAB SC IENTIFIC S.r.l. di Bricnza (PZ); 
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ECO TRANSFER S.r.l. d i Roma; 
- SANITY SYSTEM ITJ\LIA S.r. l. di Limena (PD); 
- BMD S.r.l. di Roma; 
- WINFORM MEDICAL ENGINEER ING S. r. l. di San Donà di Piave (VE); 
- MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE S.r.l. di Bari; 
- SCUBLA S.r.l. di Remanzacco (UD); 
- TSM S.r.l. di Piume Veneto (PN); 
- 9MlLLIMETRI S.a.s. di Vercelli. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV. I) Descriz ione 
IV.LI) T ipo cli procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. 
IV. 1.3) Informazioni s u un accorcio quadro o un s istema dinamico di acquisiz ione:/ 
IV. 1.6) In formazioni s ull ' asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative a ll ' accordo sugli appalti pubblici (AA P) 
L'appalto è disciplinato dall 'accordo sugli appalti pubblici: si 
IV.2) Informazioni cli carattere a mministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa a lla stessa procedura: / . 
IV.2.8) Informazioni re la tive a lla chiusura de l s istema dinamico di acqu isiz ione 
lV.2.9) Informazioni relative a lla fine della va lidi tà dell 'avviso di indizione di gara in forma cli a vviso 
cli preinformazione:/ 
SEZIONE V: AGGIUD ICAZION E DI APPALTO 
C ootratto d 'appalto n. : /lii 
Denom inazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato: no, in quanto gli unici due operatori econom ici accorrenti 
sono stati esclusi dalla gara. 
V.2) Aggiudicazione cli appalto 
V.2.J) Data di conclusione del contratto di appa lto: //// 
V.2.2) Informazioni s ulle offerte: numero di offerte pervenute: due, dai seguenti operatori economici: 
- PROTEA S.r.l.. di Viareggio (LU); 
- SANITY SYSTEM ITJ\LIA S.r.l. di Limena (PD). 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
V.2.3) Nome e indirizzo d e l contraente: / . 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto ( IVA esclusa): gara dichiarata deserta. 
V.2.5) Info rmazioni sui s ubappa lti. 
SEZIONE V I: ALTRE I NFO RMAZION I 
Vl.3) informazioni complementari: 
Il Responsabile Un ico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale del! ' Arma dei Carabinieri. 
li Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore pro-ternpore della Direzione di Mobilità del Comando 
Generale dell'Arnia dei Carabinieri. 
Vl.4) Procedure cli ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure cli ricorso 
Comando Generale del! ' Anna dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamen ti , Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Ital ia, email : crm38895@pec.carabinieri.it. 
Vl.4.2) Organismo responsa bile d elle procedu re di mediazione 
VI.4.3) Procedure di ricorso. 
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono dis ponibile informazioni s ulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 Roma 00 196 ftalia; te l. : -t 39 06328721; 
fax.: +39 06328723 10. 

Mar Magg. O"Em1t111 
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IL RES PONSA BILE DEL PROC EDIM ENTO 
(Co l. am~mbo,;no) 
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