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COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI DESERZ IONE 

SEZIONE I: AMMI NISTRAZIONE AGG IUDICATRICE 
I.I ) DENOMI NAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell 'A rma dei Carabini eri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00 197 ROMA ( ITA LI A); telefono +39 06/80982269 - 2082, Posta 
Elett ronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri .it. 
INDIRIZZO INTE R NET: Indirizzo pri nc ipale : http://www.carabinieri.it/lnternet/ 
1.2) APPALT O CO NG IU NTO 
1.4) T IPO DI AM MI NISTRAZIONE AGGIUD ICATRI C E: 
Ministero o qualsiasi a lt ra autorità nazionale o federa le, inclusi g li uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRINC IPAL I SET TORI DI ATTIVITA': Di fesa. 
SEZIONE Il : O GGETTO 
li . I) Entità dell 'appa lto 
li. I. I) Denominazione: procedura ristretta accelerata per assicurare, per n. 48 mesi, il scrv1z10 di 
manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico all a Legione Carabinieri " Lombardia", 
stipul ando n. 8 "accordi quadro", ognuno dei quali con un solo operatore economico. 
11. 1.2) Codice C PV principa le: 50.1 1.00.00-9 
11. 1.3) T ipo di appa lto : servizio. 
11.1.4) Informazioni sugli appa lti pu bblici, l' accordo q uad ro o il sistema dina mico di acquisizione 
(SDA): l'avviso comporta la conclus ione di distinti accordi quadro. 
11. 1.5) Info rm azioni rela tive a ll ' accordo q uadro (se del caso) : n. 8 accordi quadro, ai sensi dell 'art. 54, 
commi I e 3 del D. Lgs. n. 50/20 16. Durata degli accordi quadro: 48 mesi. Valore complessivo presunto per 
l' intera durata degli accordi quadro (se del caso): C 2.240.000,00 IVA esclusa. 
11.1.6) Breve descrizione: rimessa in efficienza di veicoli comuni ed in vers ione specia le (a llestiti ) e loro 
complessivi res is i ineffìcicnti per avaria o per si nistro che, al momento in cui necessitano dell ' intervento di 
riparazione, si trovano a qua lsiasi tito lo a ll' interno del terri torio di competenza del lotto di riferimento. Lotto 
I : C. I.G. 8 11 6394439; Lotto 2: C. I.G . 8 11 6426E9B; Lotto 3 : C.I.G. 8 11 6434538; Lotto 4: C.I.G . 
8116440A2A; Lotto 5: C. I.G . 8 116447FEF; Lotto 6: C .I.G . 8 116450260 ; Lotto 7: C. I.G. 8 11 645568C e 
Lotto 8: C. I.G. 8 11 6460AAB. 
11. 1.7) In fo rmazioni rela tive a i lotti : questo appalto è suddiviso in lotti : si 
11.1.8) VALO RE TO TALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 2.240.000,00. L' importo degli 
oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
11.2) Descrizione 
11.2. 1) Denominazione: 
11.2.2) Codici C PV supplementa r i 
11.2.3) Luogo cli esecuzione: codice NUTS: IT ; luogo principale di esecuzione: ambito della Regione 
Lombardia. 
11.2.4) Descrizione d ell'a ppa lto: servizio di manutenzione e la forn itura di parti d i ricambio per i veicoli in 
carico alla Legione Carabi nieri " Lombardia", sti pulando n. 8 "accordi quadro", ognuno dei quali con un solo 
operatore economico. 
11.2.S) C riteri di aggiudicaz ione: minor prezzo, ai sensi dell'art . 95, comma 5 del D. Lgs. n. 50/20 16, nella 
considerazione che la gara è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio aventi caratteristiche lìsse e standard 
e prezzi conosciuti e lìssati da tariffari presenti su l mercato; inoltre, il costo dei pezzi di ricambio è superi ore 
e prevalente sul costo del la manodopera occorrente. Pertanto, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi 
dell 'art . 95, com ma 3, let. a) del D. Lgs. n. 50/20 16. ossia l'alta intensi tà di manodopera, dal momento che 
l' intervento di manodopera ri chiesto, o lt re ad essere non rilevante rispetto a l costo del pezzo di ricambio, è 
parte de lla normale atti vità che il ricambista deve e ffettuare per il montaggio dello stesso. 
11.2. 11 ) In fo rmazioni relat ive a lle opzion i Opzioni: /. 
11.2. 13) In fo rmazioni relat ive a i fo nd i dell' Unione Europea 
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no 
11.2. 14) Informazioni complementari 
La lettera d' invito a gara è stata inviata al seguente operatore economico: PARTS & SERV ICES di Roma, 
per i lott i dal n. I al n. 8. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I ) Descrizione 
IV. I.I) Tipo di procedura : procedura ristretta. 
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 appalt i pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall ' accordo sug li appalt i pubblici: si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2. 1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 

Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 143 del 06. 12.20 19. 
IV.2.8) Informazioni relative a lla chiusura del s istema dinamico di acq uisizione 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso 
di preinformazione:/ 
SEZIONE V: AGGIUDIC AZIONE DI APPALTO 
Contratto d 'appalto n. : //// 
Denominazione: procedura ristretta accelerata per assicurare, per n. 48 mesi, il servizio di manutenzione e la 
forn itura di parti di ricamb io per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Lombardia", stipulando n. 8 
"accordi quadro", ognuno dei qual i con un solo operatore economico. 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato: no, in quanto tutti i lotti sono stati dichiarat i deserti. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: //// 
V.2.2) Informazioni su lle offerte: numero di offerte pervenute: nessuna. 
L' appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: / . 
V.2.4) Informazione sul va lore del contratto d 'appalto/lotto ( IV A esclusa): gara dichiarata deserta. 
V.2.5) Informazioni s ui suba ppa lti. 
SEZIONE VI: ALTRE IN FORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni co mplementari: 
Il Responsabile Unico del procedi mento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri. 
Il Direttore dell ' esecuzione dell 'accordo quadro è il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore dell'Ufficio 
Logistico della Legione Carabinieri " Lombardia". 
Vl.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dcli ' Anna dei Carabinieri Ufficio Approvvig ionamenti , Viale Roman ia n. 45 - 00 197 
Roma - Italia, emai l: crm38895@ pec.carabinieri. it. 
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedure di ricorso. 
Vl.4.4) Servizio presso il quale so no disponibile in formazion i sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Laz io; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; te!.: +39 0632872 1; 
fax.: +39 06328723 1 O. 

Mar Magg D'tm,ha 

1501/6/74-2019 

IL RESPONSABl~~CEDIMENTO 
(Col.amm~ bodno) 
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