COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINI STRAZION E AGGIUDICATRICE
l.l) DENOMINAZIONE, INDIRLZZI: Co mando Generale de ll' Arm a de i Carabini eri - Centro Uni co
Contrattuale, Vi ale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITA LI A); te lefo no + 39 06/80982269 - 2082 - 2257 e fax
+39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@ pec.carabinieri .it.
CODI CE N UTS: ITl 43
INDIRIZZO INTERNET:
Indiri zzo principale: http://www.carabinieri.it/1nternet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DJ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Mini stero o qualsias i altra autori tà nazional e o federale, inclusi g li uffici a li ve ll o locale o reg ionale.
1.5) PRINCIPALI S ETTORI DI ATTIVITA ' : Di fesa.
SEZIONE Il: OGG ETTO
11.l) Entità dell'appalto
I I. I.I) Denominazione:
Fo rnitura di n. 52.7 19 ca mi c ie bi anche a mani che lunghe e n. 8. 082 cami cie azzurre a mezze mani che.
C .I.G . 75763 43407.
11.1.2) Codice CPV principale: 18332000-5
11. l.3) Tipo di appalto: Fornitura
ll.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddivi so in lotti: no
11.1.7) VALORE TOTALE DELL' APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 1.162.434,30 IVA esclusa.
Il.2) Descrizione
ll.2.1) Denominazione:
11.2.2) Codici CPV supplementari
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITl43; luogo principale di esec uzione: Comando Generale
dell' Arma dei Carabini eri - Roma, Vi ale Rom ani a nr. 45.
11.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di n. 52.71 9 camici e bi anche a mani che lunghe e n. 8.08 2 camici e azzurre a mezze maniche.
11.2.5) Criteri cli aggiudicazione: Offerta economi camente più vantaggiosa.
11.2.1 I) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni : no
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell ' Unione Europea
L' appa lto è connesso ad un progetto e/o programm a fin anziato da fo ndi de ll ' Uni one Euro pea: no
11.2.14) Informazioni complementari
li Responsabil e Uni co de l procedim ento è il Capo pro-tempore del Centro Uni co Co ntrattuale del Comando
Generale del l' Arm a dei Carabini eri. li Direttore dell 'esecuzione del contratto è il Capo uffi cio pro-tempore
dell a Direzione di Commi ssari ato del Comando Generale cieli ' Arma dei Carab ini eri .
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. I) Descrizione
IV.I.I) Tipo cli procedura: Procedura negoziata.
IV.l.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico cli acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L' appalto è di sciplinato dall ' accordo sug li appalti pubbli ci: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d'appalto n.: I0.960 di Rep. del 06. 12.2018 .
·un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato : sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06 . 12.20 17
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte perven ute: I.
L' appalto è stato agg iudi cato ad un raggruppamento di operato ri eco nomi ci: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sinergy Group S.r.l. (in avvalimento con Pamartex Textil S.r. l. ,
Utex bel N.V., Confec tii Birlad S.A ., Confex Matex lntern ati ona l S.A .), con sede in Scurell e (TN) Loca lità
Lagarine n. 9 - 38050.
Codi ce NUTS: IT H20
li contraente è una PMI : S I
V.2.4) Informazione s ul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esclusa):
Valore totale ini zialmente stim ato del contratto d'appalto/lotto: € 1.162.434,30.
Valore totale del contratto d' appalto/lotto:€ 1.162.434,30.
V.2.5) Informazioni s ui s ubappalti .
SEZIONE VI: AL TRE INFORMAZIONI
Vl.3) Informazioni complementari
Procedura negoziata senza prev ia pubblicazione di un bando di gara.
Si è deciso di ri correre all a suddetta procedura a i sensi de ll'art. 63 co mma 3 lettera b) del D. Lgs 50/2016, in
qu anto nel bando di gara relati vo al contratto a procedu ra ri stretta n. I 0.522 di rep. in data 18. 12.20 I5
stipul ato co n Sinergy G roup S.r. l. , era espressam ente prev isto che l' Arma dei Carabinieri si sarebbe ri servata
la faco ltà di effettuare fo rniture compl ementari , nei success ivi tre anni e fin o ad ulteri ori n. 340.000 cami c ie
bi anche a mani che lu nghe e 225.000 camicie azzurre a mani che co rte, medi ante la stipul a di appos iti co ntratt i
a procedu ra negoziata.
Vl.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo res ponsabile delle procedure di ricorso
Comando General e dell ' Arma dei Carabini eri - Centro Uni co Contrattuale, Viale Romani a n. 45 - 001 97
Roma - Italia, tel.: + 39 0680983 130/225 7; email: cnn42527@ pec.carabinieri.it; fax : + 39 0680987586.
Vl.4.2) Organismo res ponsabile delle procedure di mediazione
Vl.4.3) Procedure di ricorso
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale ammini strati vo Regionale de l Lazio; via Flamini a n. 189 - Roma 00196 Itali a; tel. : + 39 0632872 1;
fax.: +39 06328723 10.
Vl.5) li presente bando è stato trasmesso all 'U ffi cio dell e pubblicazioni dell 'U nione Euro pea in data
3 1.1 2. 18.
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