
/ 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI DESERZIONE 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00 197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 2257, Posta 
Elettron ica Certificata: crm4252 7@pec.carabin ieri. it. 
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara 
e contratti". 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa 
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 ll: OGGETTO 
ll.1) Entità dell 'appalto 
ll.1.1) Denominazione: fornitura di n. 130 kit di effrazione meccanica a freddo (KEMAF) per le esigenze 
istituzionali dell ' Arma dei Carabinieri - C.I.G.: 9028285877 - C.U.P.: D59E20000540001. 
11.1.2) Codice CPV principale: 35.81.00.00-5. 
ll.1.3) Tipo di appalto: fori,itura. 
11.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 130 kit di effrazione meccanica a freddo (KEMAF) per le esigenze 
istituzionali dell ' Arma dei Carabinieri al prezzo unitario di € 1.891 ,55 IV A esclusa. 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
ll.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO: Valore €245.901,50 IVA esclusa. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di es~cuzione: codice NUTS: JTI43; presso i magazzini del Centro Un ico Patrimoniale del 
Reparto Autonomo del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, siti in Roma. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le 
modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nei documenti denominati 
"Modalità di presentazione dell 'offerta" e "Parametri di valutazione dell 'offerta", disponibile sul 
sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione " bandi di gara e 
contratti", al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-
trasparente/ gare-appai to/ gare-appal to/fornitura-n.13 0-ki t-effrazione-meccani ca-a-freddo-(kemaf)-
esi genza-arma-carabinieri (qualità: 70 punti e prezzo: 30 punti). 
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. 
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione E uropea 
L' appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell ' Unione Europea: no 
Numero o riferimento del progetto:/ 
U.2.14) Informazioni complementari 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
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 
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
JV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 
- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 11 del 26.01.2022 e sulla G.U.U.E. n. 2022/S 018-042969 datata 
26.01.2022. 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
JV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara io forma di avviso 
di preioformaziooe 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d'appalto o. : //// 
Denominazione fornitura di n. 130 kit di effrazione meccanica a freddo (KEMA F) per le esigenze 
istituziona li dell 'Arma dei Carabinieri. 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato: no, poiché non sono pervenute offerte. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: //// 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: O. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: // 
I contraenti sono PMI : I 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IV A esente): gara deserta. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
li Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale de ll ' Arma dei Carabinieri . 
Il Direttore de ll 'esecuz ione del contratto è il Capo pro-tempore dell 'Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti 
Speciali e Materiali pe r la Telematica del Comando Generale de ll ' Arma dei Carabinieri . 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Genera le dell ' Arma de i Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 001 97 
Roma- Italia, tel. :+39 0680982269/2082; email: crm42527@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 
Tribuna le amministrativo Regiona le de l Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00 196 Italia; tel.: +39 0632872 1; 
fax.: +39 06328723 1 O. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. amm. Ac · borino) 

MC Genovese 
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