
• • ieri Comando Generale dell'Arma dei Car1b · 
Centro Unico Contrattuale / 

n. 1502/5/27 /15 di prot. Roma, 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

• Nome e Indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice: Comando Generale d li ' Arma dei 
Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA fIT IA); telefono 
+39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586, Posta Elettro 9a Certificata: 
crm42525@pec.carabinieri .it. I 

• Denominazione dell'appalto: l' affidamento dell ' incarico professionale finalizzato 
degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della palaz °i servizi della 
caserma "Caposile" di Mestre (VE), sede del 4° battaglione CC Veneto. 
C.I.G. 930732578F. 

• Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett 
maggio 2021 n. 76, condotta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica I 

mediante RDO nr. 3094186. 
• Tipologia di appalto: Servizi di ingegneria e architettura. 
• Codice CPV principale: 71310000-4. 
• Valore totale dell'appalto (IV A esclusa):€ 138.744,73 . 
• Luogo di esecuzione:. Mestre (VE)- Caserma "Caposile". 
• Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 
• Numero operatori economici invitati: tutti gli operatori economici iscritti nella ca egoria servizi di 

consulenza ingegneristica e di costruzione. 
• Numero di offerte ricevute: 1: VE.MA. PROGETTI S.R.L.S .. 
• Numero di offerte ammesse: 1: VE.MA. PROGETTI S.R.L.S .. 
• Valore dell'offerta: la VE.MA. PROGETTI S.R.L.S. ha presentato un 'offerta pa i ad€ 66.139,61 

IV A 22% C.N.P.A.I.A. 4% escluse. 
• Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: VE.MA. PROGETTI S.R.L.S., con sede lega · via P. Micca 

n. 40, Montesilvano (PE). 
• Contratto di appalto: Documento di stipula. 
• Altre informazioni: Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore e Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri. Il Responsabile del I r cedimento per 
la fase di esecuzione è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio - Cent , ella Direzione 
Lavori del Genio del Comando generale dell 'Arma dei Carabinieri. 

• Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia . 89 - Roma. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(~ avia Ricci) 


