
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI DESERZIONE 

SEZIONE I: AMM INISTRAZIO NE AGG IUDICATRlCE 
I. I) DENO M INAZIO NE, INDlRlZZI: Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono + 39 06/80982291 - 2082 - 2257 e 
fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@ pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INT E RNET: Ind irizzo pri nc ipale: http: //www.carabinieri.it/ lnternet/ 
1.2) APPALTO CO NG IU NTO 
1.4) TIPO DI AMMI NISTRAZION E AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi a ltra autorità nazionale o federa le, inc lusi gli uffici a live llo locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
li.I ) Entità dell' a ppa lto 
n.1.1 ) Deno minazione: servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico 
alla Legione Carabinieri "Calabria" per l'anno 2019. 
ll.1.2) Codice CPV principa le: 50.11.00.00-9. 
ll.1.3) Tipo di appa lto : fornitura. 
11.1.4) Breve d escrizio ne: Procedura ri stretta per il servizio di man utenzio ne e la fornit ura di parti di 
ricambio per i ve ico li in cari co a ll a Legione Carabin ieri "Ca labria" per l'anno 20 19- Lotto I : C.I.G. 
757626105 D; Lotto 2: C.I.G. 75762653A9; Lotto 3: C. I.G. 75762707C8. 
11.1.6) Informa zioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
11.1.7) VA LORE T OTA LE DE LL'APPALTO (IVA esclusa) : Valore € 3 10.000,00 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) C odici C PV supplementa ri 
11.2.3) Luogo di esecuzio ne: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: ambito della Regione 
Ca labria. 
11.2.4) Descrizione dell 'a ppalto: serv izio di manutenzione e la fo rn itura di parti di ricambio per i ve ico li in 
carico all a Legione Carabinieri "Calabria" per l'an no 20 19. 
11.2.5) Crite ri di aggiudi cazione: minor prezzo. 
11.2.11) Informazioni rela tive a lle opzioni Opzioni: no . 
11.2. 13) In fo rmazio ni relative a i fondi dell' Unione Europea 
L' appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'Unione Europea: no 
11.2.1 4) Info r mazioni co mplementa ri 
La lettera d ' invito a gara è stata inviata al CO SORZ IO PARTS & SERVICES di Roma, per tutti i lotti in 
gara. 
SEZIONE IV: PROCE DURA 
IV.I ) Descrizione 
IV.LI ) Tipo di procedura : procedu ra ri stretta. 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un s istema dinamico di acquisiz ione 
IV.1.6) Informazioni sull 'as ta elettronica 
IV.1.8) Informazioni r ela tive a ll 'accordo sugli a ppa lti pubblici (AAP) 
L' appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si 
IV.2) Informazioni d i ca ra t tere a mministra tivo 
IV.2.1 ) Pubblicazione preced ente rela tiva a lla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 
- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 90 del 03 .08 .2018. 
IV.2.8) [nformazioni rel a tive alla chiusura del sistema dina mico di acquisizio ne 
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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 manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i 
veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Calabria" per l' anno 2019- Lotto I : C.l.G . 757626105D; Lotto 2: 
C.l.G. 75762653A9; Lotto 3 : C.l.G. 75762707C8. 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato: tutti i lotti sono stati dichiarati deserti , poiché non sono 
pervenute offerte. 
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: nessuna. 
L ' appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici : no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: // 
I contraenti sono PM I: I 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d ' appalto/ lotto I :€ 130.000,00. 
Valore totale del contratto d ' appalto/ lotto I : lotto deserto. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d ' appalto/ lotto 2: € 90.000,00. 
Valore totale del contratto d ' appalto/ lotto 2: lotto deserto. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d 'appalto/lotto 3: € 90.000,00. 
Valore totale del contratto d ' appalto/lotto 3: lotto deserto. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale del! ' Arma dei Carabinieri . 
li Direttore del! ' esecuzione del contratto è i I Capo Sezione Motorizzazione pro-tempo re del! ' Ufficio 
Logistico del Comando Legione Carabinieri "Calabria" . 
VI.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, tel.:+39 0680982291 /2082 ; email: crm42527@ pec.carabinieri.it; fax : +39 0680987586. 
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; te!. : + 39 06328721 ; 
fax.: +39 0632872310 . 

IL RESPONSABILE DEL TO 

Mar. Caselli 
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