
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGI UDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Co mando Generale dell ' Arma dei Carabini eri - Centro Uni co 
Contrattuale, Viale Romani a n. 45 - 00 197 ROMA (ITA LIA); telefono +39 06/80984947 - 2082 e fax +39 
06/80987586, Posta Elettroni ca Certificata: crm42527@pec.carabin ieri.i t. 
CODICE NUTS: ITl43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indiri zzo principale: http://www.carabinieri .it/1 nternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsias i altra autorità nazional e o federa le, incl usi gli uffi ci a li ve ll o locale o regionale. 
1.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' : Di fesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
li.I ) Entità dell ' appalto 
I I. I.I) Denominazione: Procedura negoziata ai sensi del! ' art. 63 co. 5 del D. Lgs. 50/20 16 per i I servizio di 
tras lochi connesso ai trasfe rimenti d'autorità dei mil itari de l! ' Arma dei Carabinieri per le es igenze dei reparti 
CC di slocati nell 'ambito dell e regioni Campania, Bas ili cata, Puglia, Marche, Abruzzo e Moli se (lotto 3) e 
delle regioni Ca labri a e Sicili a (lotto 4), per l'anno 2020 - C. I.G . 8127558IOA. 
11.1.2) Codice CPV principale: 98392000-7 

11.1.3) Tipo di appalto: servi zi 
Il. 1.4) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 508.592,00 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: cod ice NUTS : IT; luogo principale di esecuzione: regioni Campania, Basilicata, 
Pugli a, Marche, Abruzzo e Mo li se (lotto 3) e delle regio ni Calabria e Sicilia (lotto 4). 
11.2.4) Criteri di aggiudicazione: La procedura ri stretta dalla quale è scaturito l' atto negoziale in argomento è 
stata aggiudi cata utili zzando il criteri o dell 'o fferta 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 programm a fin anziato da fo nd i dell ' Uni one Europea: no. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV. I) Descrizione 
IV.I.I) Tipo di procedura : 
Procedura negoziata senza previa pubbli cazione di un bando di gara. 
Si è deciso di rico rrere all a suddetta procedura con la ITA LIA VAN LINES, in quanto nel bando di gara, 
riferito al contratto n. I 0.865 di rep. in data 22 giugno 2018 del Centro Unico Contrattuale del Co mando 
Generale dell 'A rma dei Carabinieri , era espressamente previ sto che l'Ammini strazione si sarebbe riservata la 
faco ltà di ass icurare la continuità del servizio in questi one nei successivi tre anni , stipulando con la ditta 
aggi udicataria de ll ' appalto appositi contratti a procedura negoziata senza prev ia pubb licazione di un bando di 
gara ai sensi de l l'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 di sciplinato dall ' accordo sugli appalti pubbli ci: 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. : I 1.246 di Rep. in data 03.01.2020 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato : sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 03.01.2020 
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 del contraente: LOTTO 3: ITALIAN VAN LINES, Via Napo li n. 329/ L - 70123 
Bari , P.E.C.: italian.van.lines@pec.it, che ha partecipato con le imprese reti ste Fratelli Fiore S.r.l. , S.l.D.l. 
Servizi Integrati Di stribuzione lndustriale S.r.l. , Ruocco & Bertrans S.r.l. e Traslochi CD Removal s S. r.l. ; 
LOTTO 4: ITALIAN VAN LIN ES, Via Napoli n. 329/L - 70123 Bari , P.E.C.: italian.van.lines@pec.it, che ha 
partecipato con le imprese retiste APM di M. Polimeni S.r.l. , S.l.D.l. Servizi Integrati Distribuzione 
Industriale S.r.l. e T & T Nicola e Carmelo Quartarone S.r. l. ; 
li contraente è una PMI : Piccola Impresa. 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale ini zialmente st imato del contratto d'appalto/ lotto:€ 508.592,00 
Valore totale del contratto d ' appalto/lotto: € 508.592,00 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: AL TRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
li Responsabile Unico del Procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale del! ' Arma dei Carabinieri. 
li Direttore dell'esecuzione del contratto è il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore 
del l'Ente/ Distaccamento interessato. 
VI.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti , Vial e Romania n. 45 - 00 I 97 
Roma - Italia, tel.:+ 39 0680982367 ; email: 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·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 063287231 O. 
VI.5) l I presente bando è stato trasmesso ali' Ufficio delle pubblicazioni del! ' Unione Europea in data 
04/02/2020 

Mar. Case lli 
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IL RESPONSABILE U~ROCEDIMENTO 
(Col.amm. ~ orino) 
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