
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI DESERZIONE

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 06/80982269 - 2082, Posta
Elettronica Certificata: crm42527(a>pec.carabinieri.it.
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO

1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ': Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO

11.1) Entità dell'appalto
II.LI) Denominazione: servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alla
Legione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia", per l'anno 2019.
II. 1.2) Codice CPV principale: 50.11.00.00-9
II. 1.3) Tipo di appalto: servizio.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta rimessa in efficienza di veicoli comuni e loro complessivi,
resisi inefficienti per avaria o sinistro. Lotto 1: CIG 7549522EA0; Lotto 2: CIG 75495326E3 e Lotto 3:
CIG 7549553837.

ILI.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore € 210.000,00 IVA esclusa.
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
11.2) Descrizione
11.2.1) Denominazione:

11.2.2) Codici CPV supplementari
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: ambito della Regione Friuli
Venezia Giulia.

11.2.4) Descrizione dell'appalto: servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i veicoli in
carico alla Legione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia", per l'anno 2019.
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il
valore massimo dell'appalto è pari a Euro 600.000,00 IVA esclusa, poiché l'Amministrazione si riserva la
facoltà di stipulare, con il medesimo operatore economico aggiudicatario del singolo lotto (ad eccezione del
lotto 3 relativo alla fornitura parti di ricambio), limitatamente al triennio successivo al contratto iniziale, uno
o più contratti a "procedura negoziata" ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no
11.2.14) Informazioni complementari
La lettera d'invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici:
1. PARTS & SERVICES di Roma, per i lotti 1 e 2;
2. SALLICATI DOMENICO di Gravina in Puglia (BA), per il lotto 3;
3. BIEFFE 87 S.r.l. di Roma, per il lotto 3;
4. NO.VE.RI. AUTO S.r.l., per il lotto 3;
5. AUTO PARTS ITALIA S.r.l. di Roma, per il lotto 3;
SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.l) Descrizione
IV. 1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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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: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I.
- 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 77 del 04.07.2018.
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. : ////

Denominazione: Procedura ristretta per il servizio di riparazione veicoli gestiti dal Comando Legione
Carabinieri "Friuli Venezia Giulia", per l'anno 2018.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no, in quanto tutti i lotti sono stati dichiarati deserti.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: ////
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5, dai seguenti operatori economici:
1. PARTS & SERVICES di Roma, per i lotti 1 e 2;
2. B1EFFE 87 S.r.l. di Roma, per il lotto 3;
3. SALLICATI DOMENICO di Gravina in Puglia (BA), per il lotto 3;
4. NO.VE.RI. AUTO S.r.l., per il lotto 3;
5. AUTO PARTS ITALIA S.r.l. di Roma, per il lotto 3;
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
tutti gli operatori economici offerenti sono stati esclusi dalla procedura e, pertanto, la gara è stata dichiarata
deserta.

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa):
Nel bando di gara è stato previsto che i discendenti contratti saranno stipulati per un valore pari a quello
posto a base di gara per ogni singolo lotto.
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 Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore dell'Ufficio
Logistico del Comando Legione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia".
V1.4) Procedure di ricorso

VI.4.I) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia, email: crm38895(a>pec.carabinieri.it.
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; tei.: +-39 06328721;
fax.:+39 0632872310.

Mar Mag» LVfìmiha

IL RESPONSABILE DEL

(Col. amm. Giuseppe P
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