COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVV I SO DI AGGIU DI CAZIONE DJ APPALTO
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGfUDl CATRJCE
1.1) DENOMINAZIONE, l NDIRlZZl: Comando Genera le dell ' Arma dei Carab inieri - Centro Unico
Contrattua le, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); te lefono +39 06/80982257 - 2269, Posta
Elettronica Ceriificata: cnn42527@pec.carabinieri.it.
INDIRIZZO INTERNET: Ind irizzo principale: http://www.carabinieri.it/Jnternet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DI AMMINI STRAZIONE AGGIUDI CATRICE:
Ministero o qualsiasi a ltra autorità naziona le o federale, inclusi g li uffic i a live llo loca le o regionale.
1.5) PRINCIPALI SETTORI. DI ATTIVITA ' : Difesa.
SEZIONE U : OGGETTO
11.l) E ntità d ell 'a ppa lto
11. l.1) De nominazione: procedura ristretta accelerata per la conclusione di un accordo quadro con un solo
operatore econom ico per ciascun lotto per il servizio di tras lochi connessi ai trasferimenti d ' autorità dei
militari per un periodo di quarantotto mesi.
11.1.2) Codice CPV principale: 98.39.20.00-7
Il.1.3) Tipo cli appalto: serv iz io.
11.1.4) Breve descrizione: servizio di trasloch i connesso ai trasferimen ti d' autorità dei militari su tutto il
territorio nazionale, sudd ivisa in due lotti. Lotto l: C.I.G. 7947776838 e Lotto 2: C.1.G. 7947787151.
Il.1.6) Info rmazio ni relative ai lotti: questo appalto è suddi viso in lotti: si
Il.1.7) VALORE TOTALE D ELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 3.400.000,00. L'importo degli
oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
ll.2) Descrizione
ll.2.1) Denominazio ne: Lotto n. I '"Area gevgrajìca Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia'· - C .l.G. 794777683B e Lotto n. 2 ··Area geograjìca Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e
Liguria" - C .I.G. 7947787151.
ll.2.2) Codici CPV s upplementa ri: /:
rI.2.3) Luogo cli esecuzione: cod ice NUTS : ITZ; luogo principale di esecuzione: ambito nazionale.
fl. 2.4) Descrizione dell'appalto:
LOTTO I: li va lo re posto a base di gara del lotto è pari a€ 1.400.000,00 IVA esc lusa.
LOTTO 2: Il va lo re posto a base di gara del lotto è pari a€ 2.000.000,00 IV A esclusa.
11.2.5) C rite ri di aggiudicazione: Offerta tecn ica Ponderazione:70. Prezzo Po nderazione: 30.
11.2.11) Informazioni relative a lle opzioni Opzioni : no.
ll.2.13) Informazioni r elative a i fo ndi dell 'U nion e E uropea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fond i dell'Unione Europea: no;
ll.2.14) Informazioni complementa ri
La lettera d ' inv ito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economic i:
1. STELLA ALL IN ONE S.r.l. d i Matera, per il lotto I:
2. SAF S.r.l. di Gracignano cli A versa (CE), per i lotti I e 2:
3. SCALA ENTERPRI SE S.r.l. di Napoli_ per i lolli I e 2;
4. R.T.I. ONE DIVISIONE TRASLOC HI S.r. l. d i Roma/Dc VELLIS SERV IZ I GLOBALI S.r.l. di
Roma/TRASPORTI C RI SCUOLO S.r. l. di Napol i, per il lotto 2:
5. R.T. I. DE VELLIS SERVI ZI GLOBALI S.r. l. di Roma/ONE DIVISIONE TRASLOCHI S.r.l. di
Roma/TRASPORTI CRISCUOLO S.r.l. di Napo li. per il lotto I:
6. FERCAM S.r. l. di Bo lzano, per i lotti I e 2:
7. R.T. I. COOPSERVICE S. Coop. p.a. di Reggio Emilia/ITALIAN VAN LINES di Bari. per il lotto 2;
8. R.T. l. ITALIAN VAN L!NES di Bari/ COOPSERV ICE S. Coop. p.a. di Reggio Emilia, per il lotto 1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.l) Descrizione
Pagina 1
1501/8/3-2019

IV.I.i) Tipo di procedura : procedura ristretta accelerata.
Motivazione: necessità di assicurare agli Enti/Distaccamenti, senza soluzione di continuità, il servizio di cui
trattasi, a l fine di garantire l'operatività degli stessi.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico cli acq uisizione : Accordo quadro con
un solo operatore economico per c iascun lotto, ai sensi dell'art. 54, commi I e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
Durata degli accordi quadro: durata quadrienna le. Va lore compless ivo presunto ciel servizio per l'intera
durata degli accordi quadro: E uro 3.400.000,00 IVA esclusa
JV.1.6) In form azioni sull ' asta elettronica
TV.1.8) Informazioni r elative a ll 'acco rdo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dal l'accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) Inform azioni cli carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente r elativa a lla stessa procedura : numero dell ' avviso nella G.U. R.I. - SA
Serie Specia le Contratti Pubblici n. 86 del 24.07.20 19.
IV.2.8) Informazioni relative alla chius ura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazio ni r elative alla fin e della validità dell 'avviso di indizione di gara in forma cli avviso
cli preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDI CAZJONE DI APPALTO
Contratto d 'appalto n. : /.
V.2) Aggiudicazione di appa lto
V.2.1) Data cli conclusione del contratto di a ppalto: 14.10.2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 8; numero di offerte ricevute da PMI: 8.
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si, con riguardo ad entrambi i
lott i in gara.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
LOTTO 1: R.T. I. ITALlAN VAN LlNES/COOPSERVICE S. Coop. p. A., c/o ITALJAN VAN LINES,
Via Napoli n. 329/L - 70 121 Bari, P.E.C.: italian.van.lines@pec.it. con lo sconto del 7.29%;
LOTrO 2: R.T.T. COOPSERVJCE S . Coop. p. A./JTALIAN VAN LTNES, e/o C OOPSERVICE S.
Coop. p. A., Via Rochdale n. 5 - 42122 Reggio Emi lia. P.E.C.: gare.coopservice@legalmail.it. con lo sconto
del 7,29%.
l contraenti sono PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizia lmente stimato del contratto d'appalto/ lotto l: € 1.400.000,00.
Valore totale del contratto d'appalto/lotto 1: € 1.400.000,00 .
Valore totale inizialmente stimato del contratto d' appalto/lotto 2: € 2.000.000,00 .
Valore totale del contratto d'appalto/lotto 2: € 2.000.000,00.
Al riguardo. si evidenzia che nel bando di gara e nella lettera d'invito è stato espressamente previsto che gli
accordi quadro saranno stipu lati per un va lore massimo pari a quello posto a base di gara per ogni singo lo
lotto.
V.2.5) Informazioni sui s ubappalti .
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Dl APPALTO Contratto d ' a ppa lto n.: I
SEZIONE VI: AL TRE I NFORMAZIONI Vl .3) In formazion i complementari:
li Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Un ico Contrattua le del Comando
Generale dell ' Arma dei Carabin ieri.
I Direttori dell'esecuzione del contratto sono i Funzionari Delegati pro-tcmpore degli Enti/D istaccamenti
interessati.
Vl.4) Proced ure di rico rso
VI.4.l) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Genera le dell'Arma dei Carabin ieri - U ftìcio /\pprovvigionamenti. Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia. tel.:+39 0680982367; email: crm38895@pec.carabinieri .it.
VT.4.2) Organism o res ponsa bile delle procedure cli mediazione
Vl.4.3) Procedure cli ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono dis ponibile informazioni s ulle procedure di ricorso
Tribunale am ministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +3906328721;
fax.: +39 063287231 O.
IL R ESPONSABILE DEL PI OCEDIMENTO
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