
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI DESERZIONE 

SEZIONE I: AMMI.NISTRAZIONE AGGIUDICATRJCE 
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell ' Arma dei Carabi ni eri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono + 39 06/80982269 - 2082 - 2257 e 
fax + 39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri .it/lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffi ci a li vello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
11.1) Entità dell'appalto 
11.1.1) Denominazione: procedura ri stretta accelerata per ass icurare: n. I corso su lle valutazioni stati stiche 
delle prove forensi - Lotto I : C.l.G . 7874115541 e n. I corso di Hacking, Instrusion Detection, Jncident 
Handling & Network Forensic - Lotto 2: 78741409EI. 
11.1.2) Codice CPV principale: 80.42.00.00-4. 
11.1.3) Tipo di appalto: servizio. 
ll.1.4) Breve descrizione: procedura ri stretta accelerata per ass icurare: n. I corso sulle valutazioni 
statistiche delle prove forensi - Lotto I : C.I.G. 7874115541 e n. 1 corso di Hacking, Instrusion Detection, 
Incident Handling & Network Forensic - Lotto 2: 78741409EI - C.U.P. D83Hl8000110006. 
Il.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO: Valore€ 385.041,00 IVA esente. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 

11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
ll.2.2) Codici CPV supplementari 
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di consegna: presso il RaCIS, sito in Via di 
Tor di Quinto n. 119 - Roma. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: procedura ri stretta accelerata per ass icurare: n. l corso sulle valutazioni 
statistiche delle prove forensi - Lotto I: C.l.G . 7874115541 e n. l corso di Hacking, Instrusion Detection, 
Incident Handling & Network Forensic - Lotto 2: 78741409E I - Appalto cofinanziato dall 'UE nell ' ambito 
del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna. Cali f or proposal 
ristretta per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 -
Obiettivo Specifico 6 "Rischi e Crisi" - Obiettivo Nazionale 3 "Formazione". Realizzazione di corsi 
formativi/attività seminariali inerenti le scienze forensi finalizzati allo svolg imento delle attività di ricerca e 
sviluppo per il personale dei laboratori forensi orientati alle nuove tecnologie. Progetto n. 47.6.3 "Corsi 
sulle valutazioni stati stiche delle prove forensi e sul contrasto alle minacce di rete mediante tecniche di 
hacking"- C.U.P. D83Hl8000110006 . 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. 
Il.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: sì 
Numero o riferimento del progetto : 
Fondo Sicurezza Interna 20 14-2020 - Obiettivo Specifi co 6 " Rischi e Cri si" - (Obiettivo Nazionale 3 
"Formazione") dell'8 marzo 20 18, nell ' ambito del Progetto 47 .6.3 "Corsi sulle valutazioni statisti che delle 
prove forensi e sul contrasto alle minacce di rete mediante tecniche di hacking" . 
11.2.14) Informazioni complementari 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
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IV.I) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura : procedura ristretta accelerata. 
lV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
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 
[V.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato su lla G.U.R.I. 
- 51\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 67 del 10.06.2019 e su lla G.U.U.E. n. 2019/S 113-277738 datata 
14.06.2019. 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
lV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso 
di preinformazione 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Dl APPALTO 
Contratto d'appalto n. : lii/ 
Denominazione: procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 1 battello con carena in composito, 
tubolari rigidi e n. 4 motori fuoribordo- C.I.G. 7738475795- C.U .P. D89Fl 700013000 l. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no, poiché i due operatori economici accorrenti sono stati 
esclusi dalla partecipazione alla gara, avendo allegato alla documentazione amministrativa sia l' offerta 
tecnica che l'offerta economica, entrambe non richieste dal bando di gara, vio lando il principio di 
"segretezza delle offerte", tenendo conto che la procedura utilizzata per il presente appalto è "ristretta" e, 
pertanto, si divide in due fasi: 
- la prima, cosiddetta di "prequalifica", in cui i concorrenti devono presentare solamente la propria istanza di 
partecipazione ed i documenti prescritti nel bando di gara; 
- la seconda, in cu i verrà chiesto di presentare la propria offerta solamente agli operatori econom ici ritenuti 
idonei, cioè in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione. 
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: I 
L'appalto è stato aggiudicato 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 
Vl.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Genera le dell 'Arma dei Carabinieri. 
Il Direttore dell ' esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempore del Raggruppamento Carabinieri 
Investigazioni Scientifiche. 
VI.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri - Centro Un ico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, tel.:+39 0680982269/2082; email: 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 sulle procedure di ricorso 
Tribunale ammin istrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel. : +39 06328721 ; 
fax .: +39 0632872310. 

Mar. Caselli 
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lL RESPONSABIL<n~ROCEDIMENTO 
(Ten. Col.~na Cavallini) 
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