
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI DESERZIONE 

SEZIONE I: AMMlNlSTRAZIONE AGGIUDICATRlCE 
l.1) DENOMJNAZlONE, INDIRIZZI: Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (!TALLA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 2257 e 
fax +39 06/80987586, Posta E lettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carab inieri .it/lnternet/ 
l.2) APPALTO CONGIUNTO 
l.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale , inclusi gli uffici a livello locale o reg ionale. 
l.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVJTA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
11. l) Entità dell'appalto 
11.1.1) Denominazione: fornitura di n. I 07 autovetture elettriche e n. 60 autovetture ibride 4x4 in 
configurazione d ' istituto, con pacchetto di assistenza, per le es igenze dei Reparti del! ' Anna dei Carabinieri 
preposti alla tutela dei "Parchi Nazionali " e della " Biodiversità nelle Riserve Naturali Statali". 
ll.1.2) Codice CPV principale: 34110000-1. 
11.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
11.1.4) Breve descrizione: procedura ristretta per la fornitura di n. 107 autovetture elettriche e n. 60 
autovetture ibride 4x4 in configurazione d ' istituto, con pacchetto di assistenza, per le esigenze dei Reparti 
dell ' Arma dei Carabinieri preposti alla tutela dei " Parchi Nazionali " e della " Biodiversità nelle Ri serve 
Naturali Statali" - C.U .P. D59F 1900043000 I . Lotto I: C.I.G. 785 I 165A4F e Lotto 2: C.LG. 785 I 208DCA. 
11.1.6) lnformazioni relative ai lotti: questo appalto è suddivi so in lotti: sì 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO: Valore€ 5.953.477,96 IVA esente. 
L ' importo degli oneri della s icurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
ll.2) Descrizione 
H.2.1) Denominazione: 
ll.2.2) Codici CPV supplementari 
ll.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: [T; luogo principale di consegna: presso i Reparti che saranno 
indicati dalla Direzione della Motorizzazione del Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: fornitura in acquisto di : 
-n. I 07 autovetture con motore elettrico (BEV, Battery Electric Vehicle) configurate, appartenenti alla 
categoria Ml , come definito dall ' art. 47, co. 2, lett. b) e dall ' art. 54, co. I, lett . a) de l Nuovo Codice della 
Strada, comprensivo del " pacchetto di assistenza integrale" su tutto il territorio nazionale, per sei anni o 
90.000 Km. ; 
-n . 60 autovetture ad alimentazione ibrida (benzina I elettrica) tipo Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) 
appartenenti alla categoria Ml o MIG, come definito dall ' art. 47, co. 2, lett . b) e dall ' art. 54, co. I, lett. a) 
del Nuovo Codice della Strada, comprensivo del " pacchetto di assistenza integrale" su tutto il territorio 
nazionale, per se i anni o I 00.000 Km., 
per le esigenze dei Repart i del! ' Arma dei Carabinieri preposti alla tutela del " Parchi Nazionali" e della 
"Biodiversità nelle Riserve Naturali Statali". 
L'autovettura base, che sarà allestita con accessori e dotazioni per renderla funzionale ai servi zi di controllo 
del territorio, dovrà essere omologata alla data di pre entazione delle offerte. 
È prevista anche l'effettuazione di un seminario entro 90 gg. so lari dalla data di approvazione del prototipo 
(al meno due session i per sede, in data differente da concordare), della durata di un g iorno (sei ore circa), a 
tutto il personale utilizzatore dello stesso in almeno una sede indicata dall ' Amministrazione. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 
ll.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si. Ai sensi dell ' art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 
50/20 16, il valore massimo del l' appalto è pari a € 9.427.790,46 IV A esclusa, poiché l' Amministrazione si 
riserva la facoltà di esercitare, nei 36 mesi successivi alla stipulazione del contratto, il diritto di opzione per 
l' approvvigionamento di ulteriori n. 100 autovetture (di cui n. 75 elettriche e n. 25 ibride), agli stessi termini 
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e condizioni spuntati in sede di aggiudicazione, per un impo110 complessivo di € 3.474.3 12,50 TVA esclusa 
mediante la stipul a, con l'operatore economico aggi udicatario del singolo lotto, di apposito atto aggiun tivo. 
Tale esigenza è motivata dalla necess ità di comp letare, in modo omogeneo e tempestivo, le dotazioni nel 
triennio, qualora sussistano le dotazioni finanziarie. 
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L' appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell ' Un ione Europea: no 
11.2.14) lnformazioni complementari 
La lettera d ' invito a gara è stata inviata a ll a CITROEN ITALIA SPA. di Milano e a ll a M.M . AUTOMOBILI 
ITA LIA SPA di Milano. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
[V.I.I) Tipo di procedura: procedura ristretta. 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
LV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
[V.1.8) [nformazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L' appalto è disciplinato dall'accordo sug li appalti pubblici : si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
[V.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sull a G.U .R.L 
- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 43 del 10.04.2019 e sull a G.U .U.E. n. 20 19/S 07 1-1 67405 datata 
10.04.20 19. 
[V.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
IV.2.9) [nformazioni 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 ri stretta per la fornitura di n. I 07 autovetture elettri che e n. 60 autovetture ibride 
4x4 in configurazione d' istituto - C.U.P. D59F19000430001. Lotto I : C.l.G. 785 11 65A4F e Lotto 2: C. l.G. 
785 1208DCA. 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato: no, poiché nessun operatore econom ico ha aderito a ll 'invito, 
presentando offerte in tempo util e. 
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: O 
L' appalto è stato aggi udicato ad un raggruppamento di operatori econom ici: no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: // 
I contraenti sono PMI: I 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esente): gara deserta. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
[I Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Un ico Contrattuale del Comando 
Generale del! ' Arma dei Carabin ieri. 
li Direttore dell ' esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione della Motorizzazione del 
Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri . 
VJ.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsa bile delle procedure di ricorso 
Comando Genera le del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattua le, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - ftalia, tel.:+39 0680982269/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax : +39 0680987586. 
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
VI.4.3) Procedure cli 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 ltalia; te!. : +39 0632872 1; 
fax. : +39 0632872310 . 

Mar. Caselli 
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IL RESPONSA~ PROCEDIMENTO 
(Ten. C ~ nnaCavamn;) 
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