
Comando Generale dell PArma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

--------~--------

N. 775 R.U.A. Roma, 27 novembre 2017 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 476 R.U.A. in data 15 settembre 2017 con la quale è stata 
autorizzata la gara per assicurare, per l'anno 2018, la fornitura dei foraggi e generi da lettiera per il "4° 
Reggimento Carabinieri a Cavallo", suddivisa in n. 3 lotti: 
- lotto l: mangime e truciolo ventilato; 
- lotto 2: paglia; 
- lotto 3: fieno, 
mediante una procedura "ristretta" con "rito accelerato" e aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo", 
con la facoltà di stipulare con i I medesimo aggiudicatario, limitatamente al triennio successivo al contratto 
iniziale, uno o più atti aggiuntivi; 
PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta determ inazione si è svolta la relativa procedura di 
affidamento, conclusasi in data 22 novembre 2017 con la proposta di aggiudicazione a favore della "COFO 
di COLOMBIANO SABATO DANIELE MARCELLO Sa.s. " di Roma; 
VISTO l'articolo 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. SO, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'articolo 33, comma l, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. S0, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
VISTO il verbale di aggiudicazione n. 10.707 di rep. in data 22 novembre 2017, con il quale si sono ultimate 
le operazioni di aggiudicazione della gara, da cui risulta che la "COFO di COLOMBIANO SABATO 
DANIELE MARCELLO Sa.s. " di Roma ha offerto il "minor prezzo", avendo concesso per ciascuno dei tre 
lotti uno sconto pari allo 0,10% sui relativi importi posti a base dell'appalto, cosicché il valore del lotto l 
passa da € 87.328,63 a € 87.241,30, del lotto 2 da € 55.433,41 a € 55.377,98, del lotto 3 da € 44.528,55 a € 
44.484,02 ed il valore complessivo dell'appalto da € 187.290,59 - IV A esclusa a € 187.103,30 - IV A esclusa; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di 
appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 5012016, alla verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale a carico delle imprese aggiudicatarie, constatandone la conformità alle 
prescrizioni di cui agli mtt. 80 e 83 del predetto D. Lgs., 

DECRETA 

1. La fornitura relativa all'appmvvigionamellto in argomento è aggiudicata alla "CO.Fa. di COLOMBIANO 
SABATO DANIELE MARCELLO Sa.s. " di Roma. 

2. La stipula dei relativi contratti avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter procedurale, ai sensi 
delle disposizioni nonnative citate in premessa. 

IL CAPO DI ST O MAGGIORE 
(Gen. D. Gaet 

1/ AllO 171 Alli AI 18 



COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e 
fax +3906/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.itlInterneti 
1.2) APPALTO CONGlliNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIDDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura dei foraggi e generi da lettiera per il "4° 
Reggimento Carabinieri a Cavallo", per l'anno 2018 - Lotto 1: C.I.G. 7213921BEC; Lotto 2: C.I.G. 
7213926010 e Lotto 3: 72139389F4. 
II.1.2) Codice CPV principale: 03.11.40.00-3. 
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di mangime, trucio ventilato, paglia e fieno. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore € 187.290,59 IVA esclusa. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari 
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: lT; luogo principale di esecuzione: Roma, Viale di Tor di 
Quinto. 
II.2.4) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: l'A.D. si riserva il diritto di opzione, da esercitare nel 
triennio successivo a decorrere dalla data di registrazione dei contratti da parte degli organi di controllo, per 
l'approvvigionamento di ulteriori generi alimentari e da lettiera agli stessi termini e condizioni spuntati in 
sede di aggiudicazione, mediante la stipula, con gli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, di 
appositi atti aggiuntivi. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto elo programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no 
II.2.14) Informazioni complementari 
La lettera d'invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici: CO.FO. di Colombiano Sabato 
Daniele Marcello S.a.s. di Roma, per tutti e tre i lotti in gara. 
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata. 
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) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. - SI' Serie Speciale Contratti 
Pubblici n. 118 del 11.10.2017. 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione:l. 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso 
di preinformazione:1 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d'appalto n.: l. 
Un contratto d'appaltollotto è stato aggiudicato: sì. 

1501/13/1-2017 Pagina 1 



V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.l) Data di conclusione del contratto di appalto: 27.11.2017. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: CO.FO. di Colombiano Sabato Daniele 
Marcello S.a.s. di Roma, per tutti e tre i lotti in gara. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CO.FO. di Colombiano Sabato Daniele Marco S.a.s., Via della 
Sforzesca n. I - 00185 Roma. Te!. 081/8123195, P.E.C.: colombianosabatodanielemarcello@pec.it, che ha 
offerto lo sconto dello 0,1 % per tutti e tre i lotti in gara. 
L'operatore economico aggiudicatario 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/lotto l: € 87.328,63. 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto l: € 87.241,30. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto 2: € 55.433,41. 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto 2: € 55.377,98. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto 3: € 44.528,55. 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto 3: € 44.484,02. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell' Arma dei Carabinieri. 
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempo re dello Squadrone Comando e Servizi 
del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.l) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma- Italia, tel.:+39 0680982291/2082; P.E.C.: 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 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; te!.: +39 06328721; 
fax.: +39 0632872310. , 

(Col. amm. Giusep·JPo'" ......... ~ 
Mar. Magg. D'Emilia 
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