
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI DESERZIONE 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
LI) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00 197 ROMA (ITALlA); 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.i t/Internet/ 
f.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi g li uffic i a li vello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORJ DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZION E Il: OGG ETTO 
11.1) Entità dell'appalto 
11. l.1) Denominazione: forn itura di n. 1 natante cabinato con n. 2 motori fuoribordo/n. I motore 
entrofuoribordo completo di carre llo per il trasporto stradale per le esigenze del Servizio Navale del l' Arma 
dei Carabinieri. 
11.1.2) Codice CPV principale: 34.52. 13.00-8. 
ll.1.3) Tipo di appalto : fornitura . 
Jl.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. I natante cabinato con propulsione fuoribordo o entrobordo per le 
operazioni con il remote operative vehicle, con n. I carre llo da trasporto stradale per le esigenze del servizio 
subacq uei dell 'Arma dei Carabinieri- C.LG. 78980160FD- C.U.P. D89F l9000040001. 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'A PPALTO: Valore stimato€ 580.000,00 IVA esente. 
L ' importo degli oneri della sicurezza per ri schi da interferenze è pari a zero. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
ll.2.2) Codici CPV supplementari 
ll.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di consegna: Centro Carabi nieri Subacquei 
del! ' Arma dei Carabinieri a Genova Yoltri . 
Jl.2.4) Descrizione dell 'a ppalto: 
ll.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
ll.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: I 
Il.2.13) lnformazioni relative ai fondi d ell'Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fo ndi del! ' Unione Europea: no 
11.2.14) Informazioni complementari 
La lettera d ' invito a gara è stata inviata alla MED SPA. di Montaletto di Cervia (RA) e all a CASA DEL 
MOTORE di G. Argi lla & C. di La Spezia. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.I.I) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura 
accelerata): necessità di disporre del minor tempo poss ibile di un natante idoneo per supportare l' utili zzo del 
R.O.Y. (Remote Operative Vehicle) nelle attività istituzionali del Servizio Navale del l' Arma dei Carabinieri. 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
IV.1.6) lnformazioni sull'asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L' appalto è disciplinato da ll 'accordo sugli appalti pubblici : si 
IV.2) lnformazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 
- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 59 del 22.05.20 19 e su lla G.U.U .E. n. 20 19/S 097-233957 datata 
2 1.05.20 19. 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 

1501/1/9-2019 Pagina 1 



IV.2.9) Informazioni relative alla fine della va lidità dell 'avviso cli indizione cli ga ra in forma di avviso 
di preinformazione 
SEZION E V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d 'appalto n. : lii/ 
Denominazione: procedura ri stretta per la forn itura di n. I natante cabinato con propulsione fuoribordo o 
entrobordo per le operazioni con il remote operative vehicle, con n. I carrello da trasporto stradale per le 
es igenze del servizio subacquei del! ' Arma dei Carabin ieri - C. I.G. 78980 l 60FD - C.U.P. D89F I 900004000 I . 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggi udi cato: no, poiché nessun operatore economico ha aderito all ' invito, 
presentando offerte in tempo utile. 
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' appa lto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: 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 (]V A esente): gara deserta. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile Un ico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri. 
li Direttore del! 'esecuzione de l contratto è il Capo pro-tempo re del! ' Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del 
Comando Generale del! ' Arma dei Carabin ieri . 
VIA) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure cli ricorso 
Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Via le Romania n. 45 - 00197 
Roma - Ital ia, tel.:+39 0680982269/2082; email: crrn42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586. 
Vl.4.2) Organismo responsa bile delle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedure di ricorso. 
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure cli ricorso 
Tribunale amministrativo Regiona le del Lazio; via Flamin ia n. 189 - Roma 00196 Italia; te l. : + 39 0632872 1; 
fax.: + 39 063287231 O. 

Mar. Caselli 
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lL RES PONSABI~ PROCE DIMENTO 
(Ten. Col.~na Cavallini ) 
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