
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell"Arma dei Carabinieri - 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. 
CODICE NUTS : IT143 
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 federa le, inclusi gli uffici a li ve ll o locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
I I. I) Entità dell'appalto 
li.I.I) Denominazione: 
Approvvigionamento di n. 9.900 giacche a vento blu con piumino - C. l.G. 7884414841 - C.U.P. 
D59F l 900035000 I. 
11.1.2) Codice CPV principale: 35811300-5 
11.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddi viso in lotti: no 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 1.653.003,00 IVA esc lusa. 
I 1.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
I 1.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITZ; luogo principale di esecuzione: consegna a cura, rischio e 
spese del fornitore, nei locali presso i Reparti del! ' Arma dei Carabin ieri, con le modalità convenute in 
contratto. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Approvvigionamento di n. 9.900 giacche a vento blu con piumino. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni : no 
I 1.2.13) Informazioni relative ai fondi cieli' Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan ziato da fondi dell ' Unione Europea: no 
11.2.14) Informazioni complementari 
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura negoziata in quanto nel bando di gara relativo al contratto a 
procedura ristretta n. 10.756 di rep. del 21.12.2017 con la ALFREDO GRASSI S.p.A., in avvalimento con 
S.C. Trotustex S.r.l. , SR Webatex Gmbh e W.L. Gore & Associates Gmbh era espressamente previsto che 
l'Anna dei Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà di effettuare forniture complementari, nei successivi tre 
anni mediante la stipula di appositi contratti a procedura negoziata . 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV. I) Descrizione 
IV.I.I) Tipo di procedura : aggi udicazione di un appa lto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione 
di gara nella Gazzetta Ufficia le dell 'U nione Europea nei casi elencati di seguito 
• consegne complementari effettuate dal fornitore originario. nel ri spetto delle rigorose condizioni fissate dalla 
direttiva 
Spiegazione: 
Il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2017/S 084-162760 del 29.04.2017, 
nonché sulla Gazzetta Uffic iale Repubblica Italiana, 5/\ Serie Speciale Contratti Pubblici , n. 50 del 03.05.2017, 
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con cui è stata indetta la procedura ri stretta per l'approvvigionam ento di 1n mcri<1 li di vi:s t1 ano-
eq uipaggiamento, prevedeva la faco ltà per l'/\ mmini strazionc di stipulare ne l tric11ni o succcssivo con il 
medes imo aggiudicatari o uno o più contratt i a procedura negoziata ai sensi de ll'art. 63 c. 3 lett. b D.lgs 
50/20 16 e fino ad ulteriori n. 45 .000 giacche a vento. Ve ni va. pe11anto, stipulato il contratto a proccdura 
negoziata n. I 0.952 di rep. del 29. 11.2018 per la fo rnitu ra di ulteriori n. 14.539 giacche a vento. Stante la 
necess ità di rinnovare le fo rni ture in argomento cd ampli are le scorte funzionali de i medesi mi manu fa tti. il 
C<1 po di Stato Maggiore dell 'A rma dei Carabinieri con determinazione 11 . 296 R.U .A. in data 15.04.20 19 
di sponeva la fornitu ra di n. 9.900 giacche a vento. 
IV.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 puhblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall ' accordo sugl i appalti pu bbli 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.: 11 .098 di Rep. del 3 1.05.201 9. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato : sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data cli conclusione ciel contratto di appalto: 3 1.05.20 19 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenu te: I. 
L'appalto è stato aggiud icato ad un raggruppamento di operatori economici : no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AL FREDO GRASS I S.p.A ., Vi a Vi ttorio Veneto n. 82 - 21 O 15 
Lanate Pozzo lo (V A). Te l. 033 1 /303028 - Fax. 033 1 /303060. P.E.C. commerciale@pec.grass i.it: 
Codice UTS: ITC4 J 

li contraente è una PMI: NO 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'a ppalto/ lotto: € 1.653.003,00. 
Valore tota le del contratto d'appalto/ lotto: € 1.653.003,00. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari 
li Responsabil e uni co del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale. li Direttore de ll ' esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore de lla Direzione di 
Commi ssa ri ato de l Comando Generale dell ' Arma de i Carabini eri . 
Vl.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure cli ricorso 
Co mando Generale dell 'Arma dei Carabini eri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 001 97 
Roma - Italia. te l. :+ 39 0680983 130/2257; 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 
Tri bunale amministrat ivo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00 196 Italia; tel.: + 39 0632872 1; 
fax. : + 39 06328723 I O. 
Vl.5) li presente bando è stato trasmesso all 'Uffi cio dell e pubbli cazioni dell" Unione Euro pea in data 
05.06.20 19. 
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IL RESPONS~L PROCEDIMENTO 
(Ten ~ Anna Cava llini ) 
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