
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Genera le dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Via le Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80984947 - 2082 e fax +39 
06/80987586, Posta Elettroni ca Certifi cata: crrn42527@ pec.carabinieri .it. 
CO DI CE NUTS: ITC ! 
INDIRIZZO INTE RNET: 
Indirizzo princ ipale: http://www.carabinieri .it/1 nternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsias i altra autorità nazionale o federale, inclusi g li uffici a li ve llo locale o reg ionale. 
1.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
11.1) Entità dell'appalto 
11.1.l ) Denominazione: proced ura negoziata pe r ass ic ura re il servi z io di ma nute nz io ne dei veico li 111 

carico ai Reparti dipe nde nti della Legione Cara binie ri "A bruzzo e Mo li se" pe r l'anno 2020. 
Lotto 6 " Manutenz io ne e riparaz io ne meccanica de i veico li gestiti da i Reparti CC ubicat i ne l 
te rrito rio della Provincia di Ise rnia". C. I.G. 8113652D6E. 
11.1.2) Codice CPV principale: 50 110000-9 
I 1.1.3) Tipo di appalto: serv izi 
11.1.4) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 36.885,25 IVA esclusa. 
I 1.2) Descrizione 
I 1.2. I) Denominazione: 
11.2.2) Codici C PV supplementar:i 
I 1.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITF I 
11.2.4) Criteri di aggiudicazione: La procedura ri stretta dalla quale è scaturito l'atto negoziale in argomento è 
stata aggiudicata utili zzando il criterio del minor prezzo. 
11.2.5) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni : no 
11.2.6) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L' appa lto è connesso ad un progetto e/o programma fin anziato da fo ndi dell 'U nione Europea: no. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.l.l) Tipo di procedura : 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
Si è deciso di ri co rrere a ll a suddetta procedu ra, in quanto nel bando di gara ri ferito al contratto a proced ura 
ri stretta n. 11.073 di rep. in data 25 marzo 201 9 del Comando Generale de l! ' Arma dei Carabinieri - Centro 
Unico Contrattuale, era espressamente previsto che l'Arma dei Carabinieri si sarebbe ri servata la faco ltà di 
assicurare la continuità del servizio in questione nei successivi tre anni , stipul ando con la ditta aggiudicatari a 
de ll '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. 50/2016 . 
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 appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall ' accordo sug li appalti pubb lici: 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 dina mico di acquisizione 
IV.2.3) Informazioni relative alla fine della validità dell 'avviso di indizione di ga ra in forma di avviso di 
preinformazione 

1501/6/52-2019 Pagina 1 



SEZIONE V: AGGilJDICAZIOl\'E DI APPALTO 
Co ntratto d ' appalto n. : I 1.204 di Rep. in data 16.1 2.20 19 

n contratto d'appa lto/ lotto è stato agg iudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appa lto 
V.2.1) Data di conclus ione del contratto di appa lto: 16 . 12.2019. 
V.2.2) Inform azioni sulle offerte: numero d i offerte pervenute: I. 
L ·appa lto è stato agg iudicato ad un raggruppamento di operatori economic i: no 
V.2.3) No me e indirizzo del co ntraente: MOTO R AUTO S. r.l. con sede lega le e sede operativa in via Selva 
Pi ana snc - 86070 Montaqu il a ( IS), te!. 0865 966 100, P.E.C. motorauto@ legalmail.i t. 
Il contraente è PMI : s i. 
V.2.4) Inform azione ul va lo re del contratto d ' appa lto/lotto ( IVA esclusa): 
Va lore tota le ini zia lmente stimato del contratto d'appa lto/ lotto: € 36.885,25. 
Valore tota le de l contratto d ' appalto/ lotto : € 36.885,25. 
V.2.5) Inform azioni sui suba ppalti. 
SEZIONE VI: AL TRE INFO RMAZIONI 
Vl.3) Inform azioni complementari: 
Il Responsabil e uni co del procedimento è il Capo pro-tempore de l Centro Unico Contrattuale del Comando 
Genera le de ll ' Arma de i Carabini eri . 
li Direttore de ll 'esecuzione de l contratto è il Capo ezione Motori zzazione pro-tempo re de ll 'U ffic io Logistico 
de ll a Legione Carabinieri "A bruzzo e Moli se'·. 
Vl.4) Procedure di rico rso 
V l.4. 1) Organismo respon sa bile delle proced ure di ricorso 
Comando Genera le del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Via le Romania n. 45 - 00 197 
Roma - Ita li a, tel. :+39 0680982082/4947; email : crm42527@pec.carabin ieri.it; fax : +39 0680987586. 
Vl.4.2) Organismo responsa bile de lle procedure di med iazione 
Vl.4.3) Procedure di ricorso. 
Vl.4.4) Servizio l)resso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
T ribunale ammini strativo Regionale del Lazio; via Flamini a n. 189 - Roma 00 196 Itali a; te!. : +39 0632872 1; 
fax .: + 39 06328723 I O. 
Vl.5) 
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IL R ES PO NSAB IL E UN IC O DEL PROCE DIM ENTO 
(Co l. am~bo,;no) 
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