
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRlZZI: Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono + 39 06/8098229 1 - 2082 - 2257 e fax 
+39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crrn42527@pec.carabinieri.it. 
CODICE NUTS: ITE43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRJCE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federa le, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
Il.I) Entità dell'appalto 
ll.1.1) Denominazione: servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti dell ' Arma 
dei Carabinieri dislocati su l! ' intero territorio nazionale per il periodo dal O 1 luglio al 31 dicembre 2019 -
C.l.G. 7918341584. 
11.1.2) Codice CPV principale: 55510000-8 
IJ.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
11.1.4) Breve descrizione: 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 5 D.Lgs. 50/2016 per il servizio di vettovagliamento mediante 
catering completo presso i Reparti del! ' Arma dei Carabinieri dislocati sull ' intero territorio nazionale per il 
periodo dal 01 luglio al 31 dicembre 20 19 - C.l.G. 79 18341584. 
11.1.6) Informazion i relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 17.364.863,53 IVA esclusa. 
JI.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
ll.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i Reparti dell'Arma dei 
Carabinieri dislocati sull ' intero territorio nazionale. 
ll.2.4) Descrizione dell 'appalto: servi zio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti 
dell ' Arma dei Carabinieri dislocati su ll ' intero territorio nazionale per il periodo dal 01 luglio al 31 dicembre 
2019 (Lotto l: Piemonte, Valle d' Aosta, Lombardia, Liguria e Trentino Alto Adige - Lotto 2: Emilia 
Romagna, Veneto, Friu li Venezia Giulia, Umbria, Marche e Toscana - Lotto 3: Lazio e Sardegna - Lotto 4: 
Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sici lia) . Trattasi di servizio a ridotto impatto 
ambientale con: 
-acquisto delle derrate, delle materie prime, dei semi lavorati e dei prodotti non alimentari necessari , 
rifornendone le mense interessate; 
-progettazione, produzione (e, ove necessario, confezionamento e veicolazione) e distribuzione dei pasti con le 
attrezzature della committente; 
-riassetto, pulizia (es. sanificazione di stoviglie, attrezzature e locali utilizzati ; di sinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione dei locali utilizzati) e manutenzione ordinaria di attrezzature ed impianti . 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Jl.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni : no 
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11.2.13) 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. I 0.857 di rep. del 15.06.20 18 con la FABBRO S.p.A., in avvali mento con DAC S.p.A., 
PROGECT S.r.l. , BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI di Fazzolari Maria, RIVA GROUP S.a.s. di 
Riva Carolina & C. e GALDUS Soc. Coop. Soc. era espressamente previsto che l' Arma dei Carabinieri si 
sarebbe riservata la facoltà di assicurare la continuità del servizio per i successi vi tre anni stipulando con la 
ditta aggiudicataria contratti a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 co. 5 
D.Lgs.50/2016. 
possibilità SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.1.1) 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: 
• Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel ri spetto delle rigorose 

condizioni fissate dalla direttiva. 
Spiegazione: 
Il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2016/S 253 -466008 del 31.12.2016, 
nonché sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, 5" Serie Speciale Contratti Pubblici , n. 3 del 09.01.2017, 
con cui è stata indetta la procedura ristretta per servizio di vettovagliamento med iante catering completo, 
prevedeva la facoltà per l' Amministrazione di assicurare la continuità del servizio stesso per i successivi tre 
anni , stipulando con la ditta aggiudicataria contratti a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 
bando di gara ai sensi dell'art. 63 c. 5 D.lgs 50/2016. Stante la necessità di ass icurare presso i Reparti 
dell ' Arma dei Carabinieri il servizio in parola per il periodo 01 Luglio - 31 Dicembre 2019, il Comandante 
Generale dell'Arma dei Carabinieri con determinazione n. 4 70 R. U.A. in data 21 .05 .2019 disponeva il servizio 
di vettovagliamento mediante catering completo per il predetto periodo con procedura negoziata ex art. 63 co. 
5 D.Lgs 50/2016. 
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 dall ' accordo sugli appalti pubblici: si 
lV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 
lV.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 DI APPALTO 
Contratto d'appalto n. : 11 .125. 
Denominazione: 
servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti dell ' Arma dei Carabinieri dislocati 
sull ' intero territorio nazionale per il periodo dal O I luglio al 31 dicembre 2019 - C.l.G. 7918341584. 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato: si 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 
25.06.2019. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I. 
L' appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: FABBRO S.p.A., Via Dei Bossi n. 10 - 20 121 Milano, Tel. 
0362/41724 - Fax. 0362/40759, P.E.C. gare@pec.fabbro-spa.com, in avvalimento con DAC S.p.A., 
PROGECT S.r.l., BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI di Fazzolari Maria, RJV A GROUP 
S.a.s. di Riva Carolina & C. e GALDUS Soc. Coop. Soc .. 
Codice NUTS: IT4C 
Il contraente è una PMI: no. 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d' appalto/lotto:€ 17.364.863,53 
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Valore totale del contratto d ' appalto/del lotto:€ I 7.364.863,53 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
li Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Un ico Contrattuale del Comando 
Generale dell ' Arma dei Carabinieri. 
I Direttori dell ' Esecuzione del contratto sono i Comandanti degli Enti /Distaccamenti/Reparti ove è presente il 
servizio di vettovag liamento mediante catering completo, fermo restando la possibilità di delegare idoneo 
personale dipendente. 
Vl.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure cli ricorso 
Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, tel. :+39 0680983130/2257/2082; email : cnn42527@ 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 ammi nistrativo Regionale del Lazio; via Flamin ia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721 ; 
fax. : +39 063287231 O 
Vl.5) Il presente bando è stato trasmesso all ' Ufficio delle pubblicazioni dell ' Unione Europea in data 
27.06.2019. 
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IL RESPONSABI~~ PROCEDIMENTO 
(Ten. Col~nna Cavallini) 
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