COMANDO GENERALE DELL )ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale del! ' 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.
C ODIC E NUTS : ITl43
lNDIRIZZO INTERNET:
Indi rizzo principale: http://www.carabin ieri. it/lnternet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale , inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTJVITA': Difesa.
SEZIONE Il: OGGETTO
11.1) Entità dell'appalto
Il.1.1) Denominazione:
l' approvvigionamento di n. 22.475 maglioncini nero con zip, n. 1.000 sottotute ignifughe, n. 3.999 magliette
blu girocollo, n. 1.000 completi in pile e n. 3.657 magliette polo.
C.I.G.: 7884661417; C.U.P.: D59FJ 900027000 I.
ll.1.2) Codice CPV principale: 358 I I 300-5
Il.J .3) Tipo di appalto: Fornitura
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
ll.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 1.140.901,48 IVA esclusa.
11.2) Descrizione
l 1.2.1) Denominazione:
11.2.2) 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 cieli ' Anna dei Carabinieri , con le modalità convenute in
contratto.
11.2.4) Descrizione dell'appalto:
Approvvigionamento di n. 22.475 maglioncini nero con zip, n. I .000 sottotute ignifughe, n. 3.999 magliette
blu girocollo, n. I .000 completi in pile e n. 3.657 magliette polo.
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente pili vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
H.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 : 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. 10.954 di rep. del 29.11.2018 con LA GRIFFE Sr.l., in avvalimento CONFEX MATEX
INTERNATIONAL S.A. era espressamente previsto che l' Arma 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: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione
di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nei casi elencati di seguito
consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva
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11 bando di gara pubblicato su Ila Gazzetta Ufficiale Un ione Europea n. 20 I 8/S 090-202205 del 12.05.2018,
nonché sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, SA Serie Speciale Contratti Pubblici , n. 54 del 11 .05.2018,
con cui è stata indetta la procedura ristretta per l'approvvi gionamento di 111ateriali cli vestiarioequipaggiamento, prevedeva la facoltà per l'A111ministrazione cli stipulare nel triennio successivo con il
medesi1110 aggiudicatario uno o più contratti a procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 c. 3 lett. b D.l gs
50/2016 e fino ad ulteriori n. 98 .3 84 magi ione ino nero con zip, n. 12. 160 sotto tute ignifughe, n. 199 .668
111agliette blu girocollo, n. 64.952 completi in pile, n. 127.580 111agliette in polo. Stante la necessità di
rinnovare le forniture in argomento ed ampliare le scorte funzionali dei medesimi manufatti , il Capo di Stato
Maggiore dell'Arma dei Carabinieri con cleter111inazione n. 290 R.U.A. in data 15 .04.2019 disponeva la
fornitura di n. 22.475 maglioncini nero con zip, n. 1.000 sottotute ignifughe, n. 3.999 magliette blu girocollo,
n. 1.000 co111pleti in pile e n. 3.657 magliette polo .
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 pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato clall ' accorclo sugli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
JV.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
preinfonnazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d'appalto n. : 11.145 cli Rep. ciel 04.09.2019 .
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto cli appalto: 04.09.2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I.
L' appalto è stato aggiudicato ad un raggruppa111ento di operatori econo111ici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LA GRIFFE S.r.l. , e.da San Salvatore snc - 63086 Force (AP), Tel.
0736/3 73621 - Fax. 0736/3 73 544, P. E.C. lagriffesrl@exmail.pec.it;
Codice NUTS: ITC4 I
li contraente è una PMI: SI
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizial111ente sti111ato del contratto d' appalto/lotto:€ 1.140.901,48.
Valore totale del contratto d'appalto/lotto : € 1.140.901,48.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZJONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il Responsabile unico del procecli111ento è il Capo pro-te111pore de l Centro Unico Contrattuale del Co111ando
Generale. Il Direttore dell ' esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di
Commissariato del Co111ando Generale del! ' Ar111a dei Carabinieri .
Vl.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale ciel! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia, tel.:+39 0680983130/2257 ; e111ail: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale am111inistrativo Regionale del Lazio; via Fla111inia n. 189 - Ro111a 00196 Italia; tel.: +39 06328721 ;
fax .: +39 06328723 I O.
Vl.5) Il presente bando è stato tras111esso all ' Ufficio delle pubblicazioni dell ' Unione _Europea in data
10.09 .2019.
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