
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVI SO DI AGGIUDIC AZIO NE DI APPALTO 

SEZION E I : AMMINISTRAZION E AGGIUDIC ATRIC E 
1.1) DENOMINAZION E, INDIRIZZI: Co mando Generale dell 'Arma dei Carabini eri - Centro Unico 
Contrattuale, V iale Romania n. 45 - 001 97 ROMA (ITA LIA); telefono + 39 06/8098494 7 - 2082 e fax + 39 
06/80987586, Posta Elett ron ica Cert ificata: crm42527@ pec.carabinieri. it. 
CO DICE NUTS: ITI43 
INDIRIZZO INTERN ET: 
Indirizzo principale : http://www.carabin ieri. it/ lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AG GIUDICATRIC E: 
Mini stero o qualsias i altra autori tà nazionale o federale, inclusi gli uffi c i a li ve llo locale o regionale. 
1.4) PRINCIPALI S ETTORI DI ATTIVITA ' : Di fesa. 
SEZIONE Il: OGG ETTO 
Il.I) Entità dell'appalto 
11.1.1) Denominazione: Procedura negoziata ex art. 63 co. 5 del D. Lgs. 50/201 6 per il servizio di tras lochi 
connesso ai trasferimenti d ' autorità de i mi litari del l' Arma dei Carabinieri pe r le es igenze de i re pa rti 
di s locati ne ll 'ambito de lle regio ni Emili a Romag na, Toscana e U mbria ( lotto 7), pe r l'anno 2020 -
C. I.G. 81 27568948. 
11.1.2) Codice CPV principale: 98392000-7 
ll.1.3) Tipo di appalto: serv izi 
ll.1.4) VALORE TOTALE DELL' APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 251.214,60 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT ; luogo principale di esecuzione: regioni Emilia Ro magna, 
T oscana e U mbria. 
11.2.4) Criteri di aggiudicazione: La proced ura ristretta dall a quale è scaturi to l' atto negoziale in argomento è 
stata aggiudicata utilizzando il criterio de ll ' offerta economicamente più vantaggiosa. 
11.2.5) Informazioni relative alle opzioni 
Opz ioni: no 
11.2.6) Informazioni rela tive a i fondi dell ' Unione Europea 
L' appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fo nd i de ll 'Unione Europea: no . 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura : 
Procedura negoziata senza prev ia pubblicazione di un bando di gara. 
Si è deciso di ri correre all a suddetta procedura con la SCALA ENTERPRI SE S. r.l. , in quanto nel bando di 
gara, ri ferito al contratto n. I 0.864 di rep. in data 22 gi ugno 201 8 del Centro Uni co Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri , era espressamente previsto che l' Ammin istrazione si sarebbe riservata la 
faco ltà di ass icurare la cont inuità del servizio in questi one nei successiv i tre anni , stipulando con la ditta 
aggiudicataria dell 'appalto apposit i contratt i a procedura negoziata senza prev ia pubbl icazione di un bando di 
gara ai sensi dell'art. 63 co . 5 del D. Lgs. n. 50/201 6 . 
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquis izione 
IV.1.3) Informazioni sull'asta elettronica 
IV.1.4) Informazioni relative all'accordo sug li appalti pubblici (AAP) 
L' appalto è di sciplinato dall ' accordo sug li appalti pubblic i: si 
IV.2) Informazioni di carattere amministra tivo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente r elativa alla stessa procedura : no. 
IV.2.2) Inform azioni relative alla chiu sura del sistema dina mico di acquis izione 
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IV.2.3) Informazioni relative alla fine della validità dell ' avviso di indizione cli gara in forma cli avviso cli 
preinformazione 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d'appalto n. : I 1.224 di Rep. in data 19. 12.201 9 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto cli appalto: 19. 12.201 9 
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: SCA LA ENTERPRISE S. r.l. , Vi a G. Gigante n. 39 - 801 28 Napoli , 
P.E.C.: scalaenterpri se@legalmail.it . 
Codice NUTS: ITF33. 
l I contraente è una PM I: Pi ccola Impresa 
V.2.4) Informazione su l va lore del contratto d ' appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore totale ini zia lmente stimato del contratto d' appalto/lotto:€ 251.214,60 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto: € 25 l.214,60 
V.2.5) Informazioni sui subappa lti . 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
li Responsabile Unico del Procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Uni co Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri . 
li Direttore del l'esecuzione del contratto è i I Capo del Servizio Amministrativo pro-tempo re 
del l' Ente/Di staccamento interessato . 
VI.4) Procedure cli ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure cli ricorso 
Comando Generale dell 'A rma dei Carabini eri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, tel. :+ 39 0680982082/494 7; ema il : crm42527@pec.carabinieri .it; fax: + 39 0680987586. 
Vl.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 amministrati vo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 001 96 Italia; tel. : +39 0632872 l ; 
fax .: +39 06328723 10. 
VLS) li presente bando è stato trasmesso all ' Uffi cio delle pubblicazioni dell ' Unione Europea in data 
17 /O 1 /2020. 

Mar. Caselli 
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IL RESPONSABIL~O DEL PROCEDIMENTO 
(Ten. Cornna Cavai lini) 
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