
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZION E, INDIRIZZI: Comando Generale de ll ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROM A (ITALIA); te lefono +39 06/80984947 - 2082 e fax +39 
06/80987586, Posta Elettronica Ceriifi cata: crm42527@ pec.carabinieri .it. 
CODICE NUTS: 1T l43 
INDIRIZZO INTERN ET: 
Indirizzo principale: http ://www.carabinieri .it/ Internet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGlUDICATRICE: 
Ministero o qualsi as i a ltra autorità nazional e o federa le, inclusi g li uffici a li ve ll o locale o regionale. 
1.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE li: OGGETTO 
11.l) Entità dell'appalto 
li.I.I ) Denominazione: procedura negoziata per il servizio di manutenzione e la fornit ura di parti di ricambio 
per i veico li in carico al Comando Unità Mobi li e Speciali zzate " Palidoro" di Roma per l' anno 2020. Lotto 8 
" Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - oltre 35q." - C. l.G . 81 15 1935 1 D. 
11.1.2) Codice CPV principale: 50 I I 0000-9 
11.l.3) Tipo di appalto: servi zi 
11.l.4) VALORE TOTALE DE LL'APPALTO (IVA esclusa): Valore € 37.000,00 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: 1T l4. 
11.2.4) C riteri di aggiudicazione: La procedura ri stretta dalla quale è scaturito l' atto negoziale in argomento è 
stata aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo. 
11.2.5) Informazioni relative a lle opzioni 
Opzioni : no 
11.2.6) Informazioni relative ai fondi dell 'U nione Europea 
L' appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fo ndi dell 'U nione Europea: no. 
SEZIONE IV: PROC EDURA 
I V. I) Descrizione 
IV.I.I) Tipo di procedura : 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
Si è deciso di ricorrere a ll a suddetta procedura, in quanto nel bando di gara ri ferito a l contratto a procedura 
ristretta n. 11.090 di rep. in data 09 maggio 20 19 del Comando Generale dell ' Arma dei Carabini eri - Centro 
Uni co Contrattuale era espressamente previsto che l' Arma dei Carabinieri si sarebbe riservata la faco ltà di 
assicurare la continuità del serv izio in quest ione ne i successivi tre anni , stipulando con la ditta aggi udicataria 
dell ' appalto appositi contratti a procedura negoziata senza previa pubb licazio ne di un bando di gara, a i sensi 
de ll ' art. 63 co. 5 del D. Lgs. n. 50/20 16. 
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un s istema dinamico di acquisizione 
IV.1.3) Informazioni sull'asta elettronica 
IV.1.4) Informazioni relative all ' accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L' appalto è di scip linato dall 'accordo sugli appalti pubblici: s i 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1 ) Pubblicazione precedente relativa alla stessa proced ura : no. 
IV.2.2) Informazioni r elative alla chiusura d el sistema dinamico di acquisizione 
IV.2.3) Informazioni relative alla fine della va lidità dell'avviso cli indizion e di gara in forma di avviso di 
preinformazione 
SEZION E V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
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Contratto d'appalto n. : I 1.277 di Rep. in data 04.02.2020 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04 .02.2020 
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 ciel contraente: VALENT!Nl CA RRJ S.r. l. , Via Fe li ce Pascucci n. 5 - 00053 
Civitavecch ia (RM), Te!. 0766220686 - P.E.C. valentinicarrisrl@cgn.legalmail.it . 
li contraente è PM!: si. 
V.2.4) Informazione sul va lore ciel contratto d 'a ppalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d appa lto/lotto : € 37.000,00 
Valore totale del contratto d ' appalto/lotto: € 37.000,00 
V.2.5) Informazioni sui subappa lti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale del! ' Arma dei Carab inieri . 
li Direttore dell ' esecuzione del contratto è il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore del Comando Un ità 
Mobili e Speciali zzate " Palidoro". 
Vl.4) Procedure cli ricorso. 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure cli ricorso 
Comando Generale del! Arma dei Carabini eri - Centro Unico Contrattual e, Viale Romania n. 45 - 00 197 
Roma - Italia, te!.:+ 39 0680982082/494 7; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax : + 39 0680987586. 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedure cli ricorso. 
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flam ini a n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 0632872 1; 
fax .: +39 0632872310. 

Caselli Sil via (Mar. Ord.) 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. amm. Achi lle Tambori no) 
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