
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

Avvrso DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
l.l) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Roman ia n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80984947 - 2082 e fax +39 
06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
CODICE NUTS: ITl43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.3) TIPO DI AMMINISTRAZfONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
1.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
li.I) Entità dell'appalto 
H.1.1) Denominazione: Procedura negoziata ex art. 63 co. 5 del D. Lgs. 50/20 16 per il serv1z10 di 
manutenzione ordinaria e bonifica degli impianti e delle attrezzature interne di n. 5 pol igoni a cielo chiuso 
ubicati nei Comuni di Vicenza, Venezia - località Mestre, Laives (BZ), Gorizia e Silandro (BZ) per l'anno 
2020 - (lotto 2). 
C.I.G. 81 O 1621525. 
Il.1.2) Codice CPV principale: 90743200-9 
11.1.3) Tipo di appalto: servizi 
11.1.4) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 145.531,54 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH; luogo principale di esecuzione: presso n. 5 poligoni a cielo 
chiuso ubicati nei Comuni di Vicenza, Venezia - località Mestre, Laives (BZ), Gorizia e Si landro (BZ). 
11.2.4) Criteri di aggiudicazione: La procedura ristretta dalla quale è scaturito l' atto negoziale in argomento è 
stata aggiudicata utilizzando il criterio dell ' offerta economicamente più vantaggiosa. 
11.2.5) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no 
11.2.6) Informazioni relative ai fondi dell ' Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'Unione Europea: no. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV .1) Descrizione 
IV.I.I) Tipo di procedura: 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura con la Nuova Elettrica S.r. l. , in quanto nel bando di gara, 
riferito al contratto n. 10.668 di rep. in data 28 agosto 20 17 del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, era espressamente previsto che l'Amministrazione si sarebbe riservata la 
faco ltà di assicurare la continuità del servizio in questione nei successivi tre anni, stipulando con la ditta 
aggiudicataria dell 'appalto appositi contratti a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D. Lgs. n. 50/20 16. 
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
IV.1.3) Informazioni sull'asta elettronica 
IV.1.4) Informazioni relative all'accordo sugli a ppalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall ' accordo sugli appalti pubblici: si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 
IV.2.2) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
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IV.2.3) 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 .195 di Rep. in data 05 . 12.20 19 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato : sì. 
V.2) Aggiudicazione cli appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05. 12.20 19 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I . 
L' appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economic i: no 
V.2.3) Nome e indirizzo ciel contraente: NUO VA ELETTRI CA S. R. L., Via del Cimitero n. 9, 30027 
Chiesanuova di San Donà di Pi ave (VE), Ita li a. 
Tel. : + 39 042 1235 180, Fax: + 39 042 1236077 e-mail : nuova-elettrica@pec. it 
Codice NUTS: IT H35. 
Il contraente è una PMI : Piccola Impresa 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore totale inizia lmente stimato del contratto d'appalto/ lotto : 145.531,54 
Valore tota le del contratto d ' appalto/ lotto: € 145.531 ,54 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE vr: AL TRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell ' Arma dei Carabinieri . 
Il Direttore dell 'esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempore de l Reparto Lavori Genio Area Centro 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri . 
VI.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Genera le dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 001 97 
Roma - Ita li a, te l. :+39 0680982082/4947; ema il : crm42527@ pec.carabinieri.it; fax : +39 0680987586. 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
VI.4.3) Procedure di ricorso. 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
T ribunale amministrati vo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 001 96 Ita lia; te l. : +39 0632872 1; 
fax .: + 39 06328723 I O. 
Vl.5) Il presente bando è stato trasmesso all ' Uffi cio dell e pubblicazioni dell ' Unione Europea in data 
03/01 /2020 

Caselli Silvia (Mar. Ord.) 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. amm~ mborino) 
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