
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell ' Arma dei Ca rabinieri - 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: ITI43 
INDIRIZZO INTERNET: 
I nel i rizzo principale : http://www.cara bin ieri . it/1 nternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale , inclusi gli uffici a livel lo locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa . 
SEZIONE II: OGGETTO 
Il.I) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: 
approvvigionamento di n. 6.000 bando I iere, 4 . I 00 fondine in cuoio cassettate per Beretta 92SB, n. 9.100 
cinturini in fibra poliammidica con bordi rossi e n. 7.300 cinturoni estivi in cuoio. C. I.G . 78847204C7 - C.U.P. 
D59F I 900032000 I. 
Il.1.2) Codice CPV principale: 18425000-4 
11.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
Il.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 661.773,00 IVA esclusa. 
II.2) Descrizione 
II.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 clell ' Anna dei Carabinieri , con le modalità convenute in 
contratto. 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Approvvigionamento di n. 6.000 bando I iere, n. 4.100 fondine in cuoio cassetta te per beretta 92SB, n. 9 . I 00 
cinturini in fibra poliammidica con bordi rossi e n. 7.300 cinturoni estivi in cuoio . 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa . 
ll.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no 
II.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 
II.2.14) Informazioni complementari 
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura negoziata in quanto nel bando di ga ra relativo al contratto a 
procedura ristretta n. 10 .955 cli rep. del 04 . 12 .2018 con la MIRAFAN S.r.l.. , in avvalimento con VEGA 
HOLSTER S.r.l. e RADAR LEATI-IER DIVISION S.r.l. 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.LI) Tipo di procedura: aggiudicazione cli un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione 
cli gara ne lla Gazzetta Ufficiale dell ' Unione Europea nei casi elencati cli seguito 
• consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto ciel le rigorose conci izion i fissate dal la 
direttiva 
Spiegazione: 
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11 ba ndo cl i gara pubbli ca to sul la Gazzetta Uffi c ia le Uni o ne Euro pea n. 20 18/S 090-202205 de l 08 .05 .20 18, 
no nché sull a Gazzetta Uffic ia le Repubblica Ita li ana, 5/\ Serie Spec ia le Contratt i Pubblic i, n. 54 de l 11 .05.20 18, 
con c ui è stata indetta la proced ura ri stretta per l'approvv ig ionamento cl i mate ria li cli vest iario-
equipaggiamento, prevedeva la faco ltà per l' Ammini strazione di stipula re ne l trienni o success ivo con il 
medes imo aggiudi cata ri o uno o più contratti a procedu ra negoziata a i sens i de ll 'a rt. 63 c. 3 lett. b D. lgs 
50/20 16 e fin o ad ulte rio ri n. 8.736 ba ndo liere, n. 11 .460 fo ndina in cuo io cassettata per pi sto la 92SB, n. 
60 .932 c inturino in fib ra po liammidi ca con bordi ross i e n.7.376 cinturo ni est iv i in cuo io. Stante la necess ità 
cli rinnovare le forni ture in a rgo mento ed ampli a re le sco rte fun zio na li de i medes imi manufa tti , il Capo cli Stato 
Maggiore de ll'Anna de i Carabinie ri con dete rmin az io ne n. 293 R.U. A. in data 15.04.201 9 di spo neva la 
fo rni tura cli n. 6. 000 bando lie re, n. 4 .100 fo ndin e in cuoio cassettate per beretta 92SB, n. 9 . 100 c inturini 111 

l~bra po liammidica con bordi ross i e n. 7.300 c in turo ni est iv i in cuo io . 
JV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un siste m a dinamico cli acquisizione 
IV.1.6) Informazioni sull'as ta elettronica 
JV.1.8) Informazioni r elative all' a ccordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L' appa lto è di sc iplinato da ll ' accordo sug li appa lti pubblic i: s i 
JV.2) Informazioni cli carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
IV.2 .8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizion e 
IV.2.9) Informazioni rela tive alla fin e della validità dell'avviso cli indizione cli ga ra in forma cli avviso cli 
preinforma zione 
SEZIONE V: AGGIUDICAZION E DI APPALTO 
Contratto d'appalto 11. : I 1. 1 12 di Rep. cie l 13.06.201 9. 
Un contratto d'appalto/lotto è sta to a ggiudica to : s ì. 
V.2) Aggiudicazione cli appalto 
V.2.1) Data di conclusione d el contratto di appa lto: 13.06.201 9 
V.2.2) Informazioni sulle offe rte: numero cli offerte pervenu te: I . 
L'appa lto è stato aggiudicato ad un raggruppamento cli operato ri econo mici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo ciel contraente: MIRA FAN S.r.l. , Via le de ll 'Oceano Atlanti co n. 182 - O 144 Roma 
Tel. 06/5427 830 I - Fax. 06/5427833 8, P.E.C .mirafa nsrl@ legalma il.it; 
Codi ce N UTS: ITZ 
li contraente è una PMI : S I 
V.2.4) lnformazione s ul valore ci e l contratto d ' appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore tota le iniz ial111ente st i111a to de l contratto d 'appa lto/lotto:€ 661.773,00. 
Valore tota le cie l contratto d ' appa lto/ lotto:€ 661.773,00. 
V.2.5) Informazioni sui s ubappalti . 
SEZIONE VI: AL TRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari 
li Respo nsabil e uni co cie l procedim ento è il Capo pro-te mpo re cie l Centro Unico Contrattua le cie l Co111anclo 
Genera le. li Direttore de ll ' esecuz io ne ci e l contratto è il Diretto re pro-te111po re de lla Direzio ne cli 
Com111 issa riato ci e l Co111ando Generale de ll 'A rma de i Cara binie ri . 
VI.4) Procedure cli ricorso 
VI.4.1) Organismo responsa bile delle procedure cli ricorso 
Comando Genera le de l! ' Arma de i Carabini eri - Centro Unico Contrattua le, Via le Romania n. 45 - 001 97 
Ro ma - Ita lia , te l.: +39 0680983 130/2257; emai l: cr11142527@ pec .carabinieri .it; fax: +39 0680987586. 
Vl.4.2) Organismo responsabile d elle procedure di m ediazione 
VI.4.3) Procedure cli ricorso 
Vl.4.4) Serv izio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure cli ricorso 
T ribuna le am111ini strati vo Regio na le de l Lazio ; via Fla111inia n . 189 - Ro111 a 00 196 Ita lia; te l. : +39 0632872 1; 
fax.: +39 06328723 10 . 
Vl.5) Il presente ba ndo è stato tras 111esso a ll ' Uffic io de lle pubblicazioni de ll ' Unione Euro pea in data 
18.06 .20 19. 
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