
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOM INAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982291 - 2257, Posta 
Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INTERNET : Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
l.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' : Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
ll.1) Entità dell'appalto 
TI.I. I ) Denominazione: procedura aperta per l'affidamento a soggetto esterno dell ' incarico professionale 
finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma " Razza" di Vibo Valentia. 
C.I.G. 9l3389696B - C.U.P. 044819000290001. 
11.J .2) Codice C PV principale: 71.35.00.00-6. 
11.1.3) Tipo di appa lto: servizi . 
U.1.4) Breve descrizione: incarico professionale che si intende affidare è da considerare come servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3, co. 1, let. vvvv) del D. Lgs. n. 50/20 16 "servizi di 
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" (servizi riservati agli operatori economici esercenti una 
professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE) , relativi alla "Valutazione di 
sicurezza/vulnerabilità sismica". 
11.1.6) Informazioni rela tive ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
Il.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 186.566,34, di cui€ 751 ,80 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del C.N.P.A. I.A. (4%) e dell ' [VA (pari al 22%). 
L'impor to degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pa ri a zero. 
Il.2) Descrizione 
1(.2.1) Denominazione: 
ll.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: Caserma "Razza", ubicata in 
Contrada Aeroporto - 89900 Vibo Valentia. 
ll.2.4) Descrizione dell ' appalto: affidamento a soggetto esterno dell'incarico professionale finalizzato alla 
verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della Casenna "Razza" di Vibo Valentia. 
Il.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: non previste 
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: no 
TI.2.14) lnformazioni complementari 
Hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
I. ANDROMEDA INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.r.l. 
2. R.T.P. lng. Giuseppe Mautone/lng. Maria De Lisa/GEOTECNA S.r.1./Geol. Lucio Gnazzo 
3. R.T.P. GRG STUDIO VECCHI & ASSOCIATI!Dott. Geol. Lopresto Pasquale/lng. Fragnelli Antonio; 
4. R.T.I. MARTE S.r.1 ./Geol. Lappano Carlo/lng. Corvino Alfredo; 
5. R.T.P. STUDIO KR E ASSOCIA TI S.r.1./SISTEMI S.r.1 ./Geol. Paolo Beneduce; 
6. R.T.I. VE.MA. PROGETTI S.r.1.s./ AREA PROGETTO ASSOCIATI Dott. Ing. Marco Balducci - Dott. 

Ing. Roberto Regni; 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
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TV.I.I) Tipo di procedura: 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 
IV.2) Info rmazioni di cara ttere a mministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione p receden te relativa alla stessa p roced ura : bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 
- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici o. 37 del 28.03.2022. 
IV.2.8) Informazioni r elative alla chiusura del sistema d inamico di acquisizione 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell ' avviso di indizione d i gara in forma di avviso 
di preinformazione: non previste. 
SEZIONE V: AGGTUDICAZIONE. DI APPALT O 
Contratto d 'appalto n. : non ancora stipulato. 
Denominazione: procedura aperta per l'affidamento a soggetto esterno dell ' incarico professionale 
finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma "Razza" di Vibo Valentia. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21 novembre 2022. 
V.2.2) Informazioni sulle offer te: numero di offerte pervenute: 6, dagli operatori economici sopra elencati. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
R.T.l. VE.MA. PROGETTI S.r.Ls./ AREA PROGETTO ASSOCIATI Dott. lng. Marco Balducci - Dott. Ing. 
Roberto Regni, Via P. Micca n. 40 - 65015 Montesilvano (PE), P.E.C.vemaprogetti<@pec.it, che ha offerto il 
ribasso del 42,33 % sul prezzo posto a base di gara ed un ribasso percentuale rispetto al tempo previsto a 
base di gara del 20 % , dichiarando che l'incarico si concluderà io 144 giorni solari e consecutivi io luogo dei 
180 previsti. 
Il contraente è PMI: si. 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d 'appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto:€ 186.566,34. 
Valore totale del contratto d'appalto:€ 107.911 ,05. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell 'Arma dei Carabinieri. 
Direttore dell'esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del Genio Sud della 
Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri. 
Vl.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania o. 45 - 00197 
Roma - Italia, email: cnn38895@pec.carabinieri.it. 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedu re di mediazione 
Vl.4.3) Procedure di ricor so. 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721 ; 
fax.: +39 0632872310. e: 

(C I. Rosari ra o 
IL RESPONS ThE DEL ~ O DIMENTO 

Lgt. O' Emili• 
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