COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DI ATTO AGGIUNTIVO
SEZIONE l: AMMINI STRAZIONE AGGIUDICATRIC E
l.l) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale del! ' Arma dei
Carabinieri - Centro Uni co Contrattuale, Viale Ro mani a n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39
06/80984947 - 2082 e fax +39 06/80987586, Posta Elettron ica Certifi cata: crm42527@pec.carabinieri.it.
CO DICE NUTS: ITE43
INDIRIZZO INTERNET:
Indiri zzo principale: http://www.carabinieri.it/1nternet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Mini stero o qual sias i altra autorità nazional e o federale, inclusi g li uffic i a li ve ll o locale o regionale.
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA ' : Difesa.
SEZIONE li: OGGETTO
11.l) Entità dell'appalto
11.1.l) Denominazione:
Atto aggi unti vo n. 11.1 9 1 di Rep. in data 29. 11.201 9 al contratto n. 10.897 di rep. in data 17.09.2018 - C.1.G.
742000804f - C.U.P. D59F 18000850001.
11.1.2) Codice CPV principale: 358 10000-5
11.1.3) Tipo di appalto : Forniture
11.1.4) Breve descrizione:
Atto aggiuntivo n. 11 . 19 1 di Rep. in data 29. 11.20 19 al co ntratto n. 10.897 di rep. in data 17.09.2018 per la
fo rnitura di ulteriori n. 2500 corpetti protettiv i da ordi ne pubblico con relativa borsa per la custodi a ed il
traspo110 ed un set di buffetteria composto da 5500 tasche.
Il.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddi viso in lotti : no
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 824.540,50 IVA escl usa.
I 1.2) Descrizione
11.2.1) Denominazione:
11.2.2) Codici CPV supplementari
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS : ITZ; luogo principale di esecuzione: territorio nazionale.
11.2.4) Descrizione dell'appalto:
fo rnitura di ulteriori n. 2500 corpetti protettivi da ordine pubblico con relativa borsa per la custodia ed il
traspo110 ed un set di buffetteria composto da 5500 tasche.
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economi camente più vantaggiosa.
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea
L' appalto è co nnesso ad un progetto e/o programm a finanziato da fondi dell'Unione Europea: no
11.2.14) Informazioni complementari
Respon sabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale del! ' Arm a dei Carab ini eri.
Il Direttore dell ' esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore dell ' Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti
Speciali del Comando Generale del! ' Arma dei Carabini eri .
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) Descrizione
IV.LI) Tipo di procedura :
Proced ura ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni s ull'a sta elettronica
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo s ug li appalti pubblici (AAP)
L'appa lto è disciplin ato dall ' accordo sugli appalti pubblici : sì
IV.2) Informa zioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni rel ative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d'appalto n. : 11.191
Denominazione:
Atto aggiunti vo n. 11.191 di Rep . in data 29. 11 .2019 al contratto n. 10.897 di rep. in data 17.09.20 18 - C.l.G.
742000804F - C.U.P. D59FI 800085001 .
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato : sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29. 11.2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I.
L' appalto è stato aggiud icato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: C.P.E. Production O.Y . - Asentajankuja 3 - 30300 Forssa
(FINLANDIA) P. E.C.: mirafansrl@ legalmail.it
Codice NUTS :.
li contraente è una PM!: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d 'a ppalto/lotto (IV A esclusa):
Valore tota le inizialmente stimato del contratto d' appalto/lotto:€ 824.540,50
Valore totale del contratto d'appalto/lotto: € 824.540,50
V.2.5) Informazioni sui s ubappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Vl.3) Informazioni complementari:
L'ammin istrazione ha determinato la stipu la di un atto aggiuntivo in considerazione:
- della necessità dell ' Arma dei Carabinieri di completare le dotazioni dei di spositi vi in argomento;
- dell 'art. 13 del contratto n. I 0.897 di rep. in data 17.09.2018 stipu lato dal Comando Generale dell ' Arma dei
Carabinieri con la CPE Production Oy di Forssa (F IN ), che prevede espressamente la faco ltà del I' A.O. di
richiedere all a controparte, ai sensi del l'art. 35 , co. 4 del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di ulteriori n. 2500
corpetti da ordine pubblico comprensivi di buffetteria, all e stesse condizioni e agli stessi termini del contratto,
mediante la stipu la di appositi atti aggiuntivi.
Vl.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti , Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia, tel. :+ 39 0680982361 ; email : crm38895@pec.carabinieri.it; fax: + 39 0680987531.
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Trib unale amm ini strativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Itali a; tel.: +39 06328721 ;
fax.: + 39 06328723 I O.
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