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COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVI SO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: A M M I N ISTRAZIONE AGGIUD ICAT RI CE
1.1 ) DENOM INAZ IONE, IN DIRIZZI: Comando Genera le del l'A rma dei Carabinie ri - Centro Uni co
Contrattuale, Viale Romani a n. 45 - 00197 ROMA ( ITALIA); te lefono +39 06/80982269 - 2082, Posta
Elettronica Certificata: crm42527@ pec.carabinieri.it.
INDIRI ZZO INTE R NET: Indirizzo principale: http://www.carabinie ri.i t/lnternet/
1.2) A PPALTO CO NGIUNTO
1.4) TIPO DI AMM IN IST R AZ IONE AGGIU DI CATRICE:
M ini ste ro o qualsias i a ltra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o reg iona le.
1.5) PRI NC IPA LI SETT O RI DI ATT IV ITA': Difesa.
SEZIONE Il : OGGEITO
li.I ) Entità d e ll'a ppa lto
11.J.J ) De n o minazio ne: approvv igionamento di n. I corso fo rm ativo ri g uardo g li strumenti di indagine di
carattere patrimoniale/ finan z ia rio finali zzati all 'aggressione dei patrimon i illeciti, n. I corso fo rmati vo
rig uardo le att ività di prevenz ione e con trasto in materia di cybe rcrime e n. I corso fo rmativo rig uardo la
prevenzione ed il contrasto agli illeciti ambienta li .
11.1.2) Codice C P V p r inci p a le: 80.57.00.00-4
11.1.3) T ipo di a ppa lto: serviz io.
11.1 .4) Breve d escriz io ne: approvvigionamento di n. I corso format ivo riguardo g li strumenti di indagi ne di
carattere patrimonia le/ finan z iario fina li zzati a ll" aggress io ne dei patrimo n i il leciti, n. I corso formativo
riguardo le attività di prevenzione e contrasto in materia di cybercrimc e n. I corso for mati vo riguardo la
prevenzione ed il co ntrasto agli ill eciti ambien ta li, a l fine di fo rnire a i frequentatori una visione complessiva
sugli strume nti d'indagine di carattere patrimonia le e finan ziario, finalizzati a l contrasto a lla criminalità
o rgan izzata, illustrando il contenuto del c.d. "Codice delle leggi Antimafia" e delle misure di prevenzione. I
corsi d ovranno essere svolti presso le sedi di 26 Comandi Provincia li Carabi nieri, a cui pa rtecipera nno 20
unità pe r ogni Comando Prov inciale, di s locat i ne ll ' ambi to delle Regioni Sici lia, Calabria, Pug lia, Basilicata e
Campani a - Lotto I - C.l.G. 8038235 15E; Lotto 2 - C .I.G. 8038246A6F e Lotto 3 - C.J.G. 8038254 10C C.U. P. D23 H 18 000050007.
11. 1.6) In formazio ni re lative a i lotti : questo appalto è suddi viso in lotti : si
Il. 1.7) V ALO R E TOTALE DELL'A P PALTO ( IVA esclusa): Valore€ 670.41 9,36. L'importo degli oneri
della sicurezza per rischi da interfere nze è pari a ze ro.
11.2) Descriz io ne
11.2. 1) Den o min azio n e:
11.2.2 ) Codi c i CPV s u p ple me ntari
11.2.3) Lu ogo di esecuzio ne: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuz ione: presso 26 Comandi
Provinc iali Carabinie ri d islocati ne ll 'ambito delle Regioni Sicilia, Calabri a, Pug lia, Basi licata e Campani a.
11.2.4) Desc riz io ne dell ' appa lto: approvvigionamen to di n. I corso formativo riguardo g li strumenti di
indagine d i ca ratte re patrimo nia le/ fi nanz ia ri o finali zzati all ' aggress io ne de i patrimoni illeciti , n. I corso
formativo rig uardo le atti v ità di prevenzione e contrasto in materia d i cybercrime e n. I corso fo rmati vo
rig uardo la prevenz ione ed il con trasto agli illeciti ambienta li .
11.2.5) C ri teri di aggiudicazio ne : offerta economi camente più vantaggiosa, in base a i criteri e con le
modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nei documenti denominati "Elementi di
valuta=ione tecnico-economica", a i sensi dell'art. 95, com ma 2 del D. Lgs. n. 50/ 20 16.
11.2. 11 ) In fo rm azio ni re lative a lle opzio n i. Opzioni: /.
11.2. 13) In fo rm azio ni re lat ive ai fo ndi de ll' Un ion e Europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan z ia to da fondi de ll ' Unione Europea: si. (In caso
afferma tivo) Indicare il o i progell i e/o programmi: Program ma Operativo Nazionale '"legalità" 20 14-2020,
con il cofinanzia men to del Fondo ocia le Europeo ( FSE) Asse 5 ·'Migliorare le competen=e della P.A. nel
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contrasto alla cornòone e alla criminalità organi::::ata''
azione 5.1. 1 "A::ioni di qualifìca::ione ed
empowerment delle Istituzioni, degli operatori e degli stakeholders'· - sotto azione 5.1.1.A "A::::ioni di
formazione per la preven::::ione e il contrasto dei reati emergenti, reati in evolu::::ione e reati anche di rilievo
inlerna::::ionale". Progetto n. 874 ·'Minerva..
"Forma::ione straordinaria del personale del'Arma dei
Carabinieri per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e dei crimini informatici, nonché sugli
strumenti di indagine di carattere patrimoniale/jìnan::::iario per l'aggressione ai patrimoni illeciti", a favore

del personale dell'Arma dei Carabin ieri del le Region i Obiettivo (Basilicata, Campania, Calabria, Pug lia e
Sic ilia).
11.2. 14) In for ma zio ni co m p le me n ta ri
La le ttera d'i nvito a gara è stata inviata ai seg uenti operatori economici:
I. EUROSV ILU PPO S. r.l. d i Roma, per la partecipazione a l lotto I ;
2. EULAB CONSU LTLNG S.r. l. d i Roma, per la partecipazione al lotto 3.
S EZIO NE IV: P ROCEDU RA
I V. I) Descrizio ne
IV. I.I ) T ipo d i proced u ra : procedura ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura
accelerata): urgenza di fonnare, q uanto prima, il personale dell ' Anna che opererà nei settori d i cui trattasi.
IV. 1.3) In fo rm azio ni su un accordo q u adro o un s istem a d ina mico cli acq uis iz io ne: /.
IV. 1.6) In fo rm azio ni sull 'asta elettronica
IV. 1.8) In fo rm azioni relative a ll 'acco rdo s ug li appa lti IJubb lici (AAP)
L'appalto è d isci pl inato da ll 'accordo s ugli appal ti pubblici: s i
IV.2) In for mazio ni cl i carattere amm inist rativo
IV.2. 1) P u bblicazio ne preced e n te relativa a lla stessa proced u ra: bando di gara pubblicato s ulla G.U.R.I.
- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 128 del 30. 10.2019.
IV.2.8) In fo rm azioni relative a lla c hiusura del s iste ma din a mico d i acq uis izio ne
IV.2.9) Infor mazio n i rela tive a lla fi ne della va lidi tà dell' avv iso di ind izio n e cli gara in forma cli a vv iso
di p rein form azio n e
SEZIONE V : AGG IUD IC AZ ION E DI APPALTO
C on tratto d ' appa lto n. : ////
Den om inazion e: Procedura ristretta per l'approvvigionamento di n. I corso formativo ri guardo g li strumenti
d i indagine di cara tte re patrimoni ale/ fi nanziari o fi nalizzati all 'aggressione dei patri mo ni illeciti, n. I corso
fo rmativo riguardo le attività di prevenzione e contrasto in materia di cybercrime e n. I corso formativo
riguardo la prevenzione ed il contrasto agli illeciti ambienta li .
Un contratto d'appa lto/ lotto è stato aggi ud icato: i lotti I e 3 si, men tre il lotto 2 è stato dich iarato deserto.
V.2) Aggiud icazio ne di appa lto
V.2. 1) Da ta d i co nclusio ne d e l co nt ratto d i appalto: 17.08.2020.
V.2.2) In fo rmazioni s ull e offerte: nu mero di offerte pervenu te: 2, dai seg ue nti operatori economici:
I. EU ROSV ILUPPO S.r. l. di Roma, per il lotto I;
2. EULAB CONSULT ING S.r.l. di Roma, per il lotto 3.
I lotti I e 3 non so no stati aggi ud icati a raggruppame nt i di operatori economici.
V.2.3) No me e indirizzo del contraente:
Lotto I: E URO SV IL UPPO S.r.l., Viale Castrense n. 8
00 182 Roma, Tel. 0871540145, P.E.C.
pec@pec.eurosviluppospa.it.
Lotto 3: EULAB C ONS ULTING . r. 1., Via Casi lina n. 110/ B - 00 182 Roma, Tel. 0669366946, P. E.C.
e ula bconsult ing@legalmai l.it.
I contraent i sono PM I: si.
V.2.4) In fo rm azio ne sul va lo re d el co ntratto d ' appalto/ lotto ( IVA esclusa):
Valore tota le inizialmente stimato del contratto d'appa lto/lotto I:€ 223.473, 12.
Valore tota le del contratto d 'appalto/lotto I: C 129. 189,8 1.
Valore tota le inizial me nte sti mato del contratto d'appa lto/lotto 2: € 223.473, 12.
Valore tota le del contratto d 'appalto/lotto 2: lo tto dichiarato deserto.
Va lore to tale inizial mente stimato del contratto d 'appalto/lotto 3: € 223 .473, 12.
Va lo re totale de l contratto d 'a ppalto/lotto 3: C 13 1.804,45.
V.2.5) In for mazion i s u i su bappa lti.
EZ IONE V I: A LTR E I NFORMA Z ION I
V l.3) Info rmazio ni co m pl e me ntari:
11 Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-te mpore del Centro Unico Contrattuale del Co mando
Generale de ll ' Arma dei Carabinieri.
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Il Di rettore dell 'esecuzione del contratto è iI Capo Uffic io pro-tempo re del I' U ffìcio Addestramento e
Regolamenti del Comando Generale dell"Arma dei Carabi ni eri.

VIA) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo respon sabile delle procedure di ricorso

Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri Centro Uni co Contrattuale, Via le Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia, tel.:+3 9 0680982291 / 2082; emai l: crm42527@ pec.carabinieri.it; fax: ~39 0680987586.

Vl.4.2) Organis mo responsa bile delle procedure di mediazione
Vl.4.3) Procedure cli ricorso.
Vl.4.4) ervizio presso il quale sono dis ponibile informazioni sulle procedure cli ricorso

Tribunale amm inistra tivo Regiona le del Lazio; via Flaminia n. 189
fax.: + 39 06328723 1O.

Mar Maga D' Fm1lia

1501/8/4-2019

Roma 00196 Italia; tel.: + 39 06328721;

IL RE PONSAB I ~ PROCED IM ENTO
(Ten. Col. a~ n na Cava lli ni)
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