
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DI ATTO AGGIUNTIVO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRJCE 
1.1) DENOMTNAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale dell ' Arma dei 
Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 
06/80984947 - 2082 e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: cnn42527@pec.carabinieri.it. 
CODICE NUTS: ITE43 
lNDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo principale: http://www.carabin ieri. it/lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
l.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gl i uffici a livello locale o regionale. 
l.5) PRINCIPALI SETTORI Dl ATTIVlTA': Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
[I.I) Entità dell'appalto 
li.I.I) Denominazione: 
Atto aggi unti vo n. I 1.1 65 di Rep. in data 14 ottobre 2019 al contratto n. I 0.913 di rep. in data 17 ottobre 20 18 
- C.I.G. 74698825AI - C.U.P. 089Fl700006000l. 
II.1.2) Codice CPV principale: 34522450-1 
11.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
II.1.4) Breve descrizione: 
Atto aggi unti vo n. 11.165 di prot. in data 14.10.2019 al contratto n.10.913 di rep. del 17.10.2018 per la 
fornitura di ulteriori n. 5 battelli pneumatici con carena rigida in composito e propulsione fuoribordo, completi 
di carrello da trasporto stradale, per le esigenze del Centro Subaquei e dei dipendenti Nuclei . 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
ll.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 335.000,00 IVA esente. 
11.2) 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. 
U.2.4) Descrizione dell 'a ppalto: 
fornitura di ulteriori n. 5 battelli pneumatici con carena rigida in composito e propulsione fuoribordo, completi 
di carrello da trasporto stradale, per le es igenze del Centro Subaquei e dei dipendenti Nuclei. 
ll.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
U.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no 
Il.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 
H.2.14) Informazioni complementari 
li Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale del! ' Arma dei Carabinieri. 
li Direttore dell ' esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore de ll ' Ufficio dei Servi zi Aereo e avale del 
Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri . 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: 
Procedura ristretta 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall 'accordo sugl i appalti pubblici: sì 
IV.2) Informazioni 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 relative 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.: 11.165 
Denominazione: 
Atto aggiuntivo n. 11.165 di prot. in data 14. 10.2019 al contratto n.10.913 di rep. del 17.10.2018 - C.J.G. 
74698825Al - C.U.P. D89Fl7000060001. 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato agg iudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14/ 10/20 19 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I . 
L'appalto è stato aggi udicato ad un raggruppamento di operatori economici : no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MARCELLl di MARCELLl Alessandro, via Borsi 4 - 05100 Terni 
(TR), Tel. 0744 407157, P.E.C.: marcellialessandro.stemarnautica@pec.buffetti.it 
Codice NUTS: ITl22. 
li contraente è una PMI: sì 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esente): 
Valore totale inizia lmente stimato del contratto d'appa lto/lotto: € 335.000,00 
Valore totale del contratto d 'appalto/ lotto: € 335.000,00 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: AL TRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
L'amministrazione ha determinato la stipula di un atto aggiuntivo in considerazione: 
- della necessità dell ' Arma dei Carabinieri di fornire ulteriori n. 5 battelli al Centro Carabinieri subacquei ed ai 
dipendenti N uclei ; 
- dell ' art. 23 del contratto n. l 0.913 di rep. in data 17 ottobre 20 18 stipulato dal Comando Generale del! ' Arma 
dei Carabinieri con la MARCELLI di Marcelli Alessandro di Terni (TR), che prevede espressamente la facoltà 
del! ' A.D. di richiedere alla controparte, ai sensi dell 'art. 35 , co. 4 del D. Lgs. 50/2016, la forn itura di ulteriori 
n. 5 battelli della medesima tipologia, alle stesse condizioni e agli stessi termini del contratto, mediante la 
stipula di appositi atti aggiuntivi. 
VI.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale del l'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 
Vl.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; tel.: +39 06328721 ; 
fax.: +39 063287231 O. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDlMENTO 
(Col. amm~odno) 
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