COMANDO GENERALE DELL )ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZ ION E I: AMM INI ST RAZ ION E AGGIUDICATRICE
I.I ) DENOMINAZION E, INDIRIZZI: Co mando Genera le del l' Arma dei Carabini er i - Centro Un ico
Co ntrattuale, Viale Rom ani a n. 45 - 00 197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 4947 e fax
+39 06/80987586, Posta Elettro nica Certificata: cnn42527@pec.carabinieri .it.
COD ICE NUTS: IT l43
INDIRIZZO INT ERN ET:
Indiri zzo principale: http://www.carabin ieri .it/1nternet/
1.2) APPALTO CONG IUNTO
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Mini stero o qual sias i altra autorità nazional e o federa le, inclusi gli uffici a li vell o loca le o regiona le.
1.5) PRINCIPALI SETTO RI DI ATTIVITA': Difesa.
SEZ IONE II: OGGETTO
Il. I) Entità dell' appalto
11.1.1) Denominazione:
Procedura negoziata per il ripristino de ll e capacità operative degli im pianti di aviorifo rnim ento interrati
"Grifus" dis locati presso i Reparti di vo lo dell 'A rma di Carabini eri - C. l. G. 7537623346.
Il.1.2) Codice CPV principale: 79993100-2.
Il.1.3) Tipo cli appalto : Servizio
11.1.6) Informazioni relative ai lotti : questo appa lto è suddiviso in lotti: no
11.1.7) V ALO RE TOTALE DELL'A PPALTO (IV A esclusa): Va lore€ 1·92g·s2t,07 IVA esente.
11.2) Desc ri zione
Il.2.1) Denominazion e:
11.2.2) Codici CPV supplementari
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso Reparti di vo lo
di slocati sul territorio naziona le.
I1.2.4) Descrizione dell'appalto:
Se rvizio di ripri sti no delle capacità operative deg li impianti di avioriforn im ento inte1i-ati "Grifus" dis locati
presso i Repai1i di vo lo dell 'Arma di Carab ini eri.
Il.2.5) Criteri di aggiudicazione: min or prezzo.
11.2.ll) Informazioni relati ve alle op~i-Oni
Opzioni: no
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell 'U nione Europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan ziato da fo ndi dell 'U nione Europea: no
11.2 .14) Informazioni complementari
Si è deciso di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell 'a11. 63 comma 2 lettera b) sub. 3) del D. Lgs
50/2016, in quanto la società S. l. F.T. S.R.L. è titolare di privativa industriale in quanto progettatrice e
costruttri ce dei sistemi in argo mento.
SEZ ION E IV: PROCEDURA
IV. I) Desc rizione
IV.LI) Tipo di procedura : agg iudicazione di un appalto senza prev ia pubblicazione di un avv iso di indi zione
di gara nella Gazzetta Ufficia le de ll 'U ni one Europea in presenza de ll a fatt ispec ie disciplin ata dall 'art. 63
com ma 2 let. b) sub 3 D. Lgs 50/20 16, in quanto la S.I.F.T. S.R.L., relativamente all e prestazion i richi este, è:
titolare di privativa industrial e in quanto progettatrice e costruttri ce dei sistemi oggetto dell a procedura
ed è, pertanto, in possesso del know-how necessari o per ass icurare tutte le attività con i requi siti tecnici
ed il grado di perfezione ri chi esti ;
detiene i relativi brevetti nazionali ed internazionali, in corso di va lidità, dei sistemi in argo mento
att ualmente in uso presso i Repa11i di Volo dell ' Arma;
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detiene la certificazione ai requi siti della norma di sistema di gestione secondo quanto di sciplinato
dalla ISO 900 I :2008 per il campo di applicaz ion e re lat ivo all ' ideazione, progettazione e sv iluppo,
produzione, fornitura e manute nzione di sistemi brevettati per l' av iorifornimento a sco mparsa
denominati GRIFUS e derivati .
Stante la necess ità del ripristino dell e capacità operative dei sistemi in argomento di s locati presso i Reparti di
vo lo dell ' Arma dei Carabinieri, il Capo di Stato Magg iore dell'Arm a dei Cara binieri con determinazion e n.
360 R.U.A . in data 12.06.2018 di sponeva la stipula di un contratto per l'esecuzione de l servi zio in parola.
IV. l.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acq uis izione
IV. l.6) informazioni su !l'asta elettronica
IV.l.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è di sciplinato dall ' accordo sugli appa lti 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
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d'appalto n. : 1O.9 1O di Rep. del 16.10.2018
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato : sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 16.10.2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I.
L'appalto è stato agg iudi cato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: S.l.F.T. - soc ietà impianti filtrazion e trasferimento fluidi - S.R.L.
avente sede legale in 00136 - Roma (RM), via Ruggero Fiore n. 38.
Cod ice NUTS: LTL43
li contraente è una PMI: SI
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esente):
Valore totale ini zialmente stimato del contratto d'appalto/lotto:€ 1·92g·s2 t ,07.
Valore totale del contratto d 'appalto/lotto:€ 1·92g·s2 t,07.
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 Contrattua le del Comando
Generale. Il Direttore del! 'esecuzione del contratto è i I Capo pro-tempore del! ' Ufficio dei Servizi Aereo e
Navale del Comando Generale de l] ' Arma dei Carabinieri.
Vl.4) Procedure di ricorso.
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia, tel.: + 39 0680983130/2257; emai l: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: + 39 0680987586.
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Vl.4.3) Procedure di ricorso
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni s ulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flamin ia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel. : + 39 06328721;
fax.: + 39 06328723 I O.
Vl.5) II presente bando è stato trasmesso ali ' Ufficio delle pubblicazioni del! ' Unione Europea in data
22. 1 1.2018.
Roma (RM), 23 Novembre 20 18.
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