COMANDO GENERALE DELL 'A RMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale del! ' Arma dei Carab ini eri - Centro Unico
Contrattual e, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80984947 - 2082 e fax +39
06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@ pec.carabinieri.it.
COD ICE NUTS: ITE43
INDIRIZZO INTERNET:
Indiri zzo principale: http ://www.carabinieri.it/lnternet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi g li uffici a li ve ll o locale o regionale.
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa.
SEZIONE Il: OGGETTO
11.1) Entità dell'appalto
11.1.1) Denominazione:

Procedura negoziata per assicurare il servizio di manutenz ione dei veicoli in carico ai Reparti della
Legione Cara binieri " Sicilia" per l'anno 2020 - Lotto 5 " Riparazione carrozzeria dei veicoli com uni e
speciali Provincia di Caltanissetta" - C.I.G. 8115414878.
11.1.2) Codice CPV principale: 50 110000-9
11.1.3) Tipo di appalto: servizi
Il.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 25.215,00 IVA esclusa.
11.2) Descrizione
ll.2. l) Denominazione:
11.2.2) Codici CPV supplementari
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: TTG I ; luogo principale di esecuzione: Regione Sici lia, Italia.
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: La procedura ristretta dalla quale è scaturito l'atto negoziale in argomento è
stata aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo.
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni : no
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'U nione Europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Proced ura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura, in quanto nel bando di gara riferito al contratto a procedura
ri stretta n. I 0.80 I di rep. in data 13 marzo 2018 del Comando Generale del! ' Arma dei Carabi ni eri - Centro
Unico Contrattuale, era espressamente previsto che l' Arma dei Carabi nieri si sarebbe riservata la facoltà di
assicurare la continuità del serv izio in questione nei successiv i tre anni, stipul ando con la ditta aggiudi catari a
dell 'appalto appositi contratti a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
del! 'art. 63 co. 5 del D. Lgs. n. 50/20 16.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugl i appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relati ve alla fine della validità dell'avv iso di indizione di ga ra in forma di avviso di
preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d'appalto n. : 11.260 di Rep. in data 15.0 1.2020
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggi udi cato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15.0 1.2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I.
L' appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori econom ici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: "SPOTO ANGELO". (C.F. SPTNGL67E26F830A), con sede
lega le in v ia L. Da Vinci s.n. 930 14-MUSSOMELl (CL), TEL: 093.499 1387,
P.E.C.
angelo.spoto@mypec.eu;
Codice NUTS: ITG I
Il contraente è un a PMI : SI
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esclusa):
Valore totale ini zialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: € 25.215,00
Valore totale del contratto d'appalto/lotto: € 25.215,00
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Vl.3) Informazioni complementari:
Il Responsabi le unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale dell 'A nna dei Carabin ieri.
li Direttore dell ' esecuzione del contratto è il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore dell ' Uffic io
Logistico della Legione Carabinieri Sici li a.
Vl.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell ' Arma dei Carabini eri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - !talia, tel. :+ 39 0680982082/494 7; email : crm42527@pec.carabinieri .it; fax: + 39 0680987586.
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Vl.4.3) Procedure di ricorso.
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel. : + 39 0632872 1;
fax.: +39 0632872310
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Col. am m. Achille Tamborino)
Scocc imarro Francesco (Mar.O rd.)
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