
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Conlrattuale 

AVVISO DI AGG IUD ICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRI ZZI: Comando Generale dell'Arma de i Carabinieri - Centro Unico 
Contralluale. Viale Romania n. 45 00197 ROMA ( ITALIA); telefono +39 06/8098229 1 - 2082 - 2257 e 
fax + 39 06/80987586. Posta Elettronica Certi fìcata: crm42527@pec.carabinie ri .it. 
INDIRIZZO INTERNET: Ind iri zzo principale: hllp://www.carabinieri.it/ lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDI C ATRICE: 
Ministero o quals iasi a ltra au to rità nazionale o federale, incl usi g li uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRIN C IPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
li.I) Entità dell'appalto 
li.I.I) Denominazione: fo rnitu ra di n . 2.400 sistemi per le segnalazioni stradali temporanee di preavvi so e 
sicurezza. 
11. 1.2) Codice C PV principale: 34.92.20.00-6. 
11.1.3) Tipo di appalto : fornitura. 
11.1.4) Breve descrizione: fornitura d i n. 2.400 sistemi per le segna lazioni stradali temporanee di preavviso e 
s icurezza, ognuno composto da 4 segnalatori luminosi a tecnologia LED, autoal imentat i e ricaricabili (uno di 
co lore rosso e tre di colore ambra), contenuti in apposita va ligetta antiurto e re la ti vi accessori - C. I.G. 
822 1181D2B - C.U.P. D59E20000190001. 
11.1.6) Informazioni relative a i lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO ( IVA escl usa): Valore€ 1.080.000,00. L' importo degli 
o neri dell a sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
11.2) Descrizione 
11.2.1 ) Denominazione: 
11.2.2) Codici C PV s upplem entari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT ; luogo principale d i esecuzione: presso i magazzini dei 
Servizi Ammini strati vi degl i Enti destinatari , ubicati ne lle locali tà che verranno d i seguito indicate 
dall'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Specia li del Comando Generale de ll 'A nna dei Carabinieri in 
sede di stipula dei contratti attuativi. 
11.2.4) Descrizione dell 'appalto: forn itura di n . 2.400 sistemi per le segnalazioni stradali temporanee d i 
preavviso e sicurezza, og nuno composto da 4 segnalatori luminosi a tecnologia LED, autoalimentati e 
ricaricabili (uno di colore rosso e tre d i colore ambra), contenuti in apposita va ligetta an tiurto e relativi 
accessori . 
11.2.5) C riteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell 'art. 95, co. 4 , lett. b) del D.Lgs. 50/2016, nella 
cons iderazione che la gara ha ad oggetto una fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condi zioni 
sono de finite dal mercato. 
11.2.11) Informazion i relative alle opzioni Opzioni: / . 
11.2. 13) Informazion i r elative ai fondi dell'Unione Europea 
L' appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fond i dell ' Unione Europea: no 
11.2.14) Informazioni complementari 
La lettera d ' invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici: S IR ENA S.p.A. di Rosta (TO). 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I ) Descrizione 
IV. I. I ) Tipo di procedura : procedura ristretta accelerata. 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: n. I accordo quadro 
ai sensi dell 'art. 54, co. I e 3 del D. Lgs. n. 50/20 16. Durata dell ' accordo quadro: 48 mes i. Valore 
complessivo presunto per l'intera durata dell'accordo quadro: Euro 1.080.000,00 IVA esclusa. 
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IV. 1.6) Informazioni sull ' asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative all'accorcio s ug li appa lti pubblici (AAP) 
L'appalto è d isc iplinato dall'accordo sugli appalti pubblic i: si 
IV.2) Informazioni di cara tte re am ministrativo 
IV.2. 1) Pubblicazione preceden te re lativa a lla s tessa procedura: bando d i gara pubblicato sull a G.U.R. I. 

5" Serie Speciale Contratti Pubbli c i n. 39 del 03.04.2020. 
IV.2.8) Inform azioni re la tive a lla ch ius ura ciel s istem a din am ico cli acqu is iz ione 
IV.2.9) Informazioni r e la tive a ll a lìne della va lidità dell'avviso cli indizione di ga ra in forma di avviso 
cli preinformazione:/ 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d 'appa lto n. : //// 
Deno minaz ione: procedura ri s tretta accelerata per la conclusione di un .. accordo quadro .. , dè lla durata d i 48 
mesi. per la fornitura, mediante la s t ipula di più contratti attuati vi con un solo operatore economico, di n. 
2 .400 s is temi per le segnalazioni stradal i temporanee di preavviso e s icurezza. 
Un contratto d'appalto/ lotto è s tato aggiudicato: si. 
V.2) Aggiudicazione cli appa lto 
V.2.1) Data cli conclusione d e l co ntratto di appalto: 11.06.2020. 
V.2.2) Inform azioni s ulle offerte: numero di offerte pervenute: I , da l segue nte operatore economico: 
S IRENA S.p.A. di Rosta (TO) . 
La gara non è s tata aggi udicato a raggruppamenti di operatori econom ici. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
S IRENA S.p .A. , Corso Moncen isio n. 12 - I 0090 Rosta (TO). Te l. O I 19568555, P. E.C. sirena-
spa@cert. s i rena. i t. 
li contraente è PMI : s i. 
V.2.4) Informazione sul va lore del contratto d 'appalto/lotto (IVA esclusa): 
Va lore tota le iniz ialmente st imato del contratto d'appalto:€ 1.080.000,00. 
Valore tota le del contra tto d 'appa lto: € 1.068.000,00. 
V.2.5) Informazioni sui s ubappa lti. 
SEZION E VI: ALTRE I NFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
li Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Un ico Contrattua le del Comando 
Generale de l! ' Arma de i Cara binie ri . 
li Direttore dell 'esecuz io ne d e l contratto è il Capo Uffic io Armamento ed Equipaggiamenti Specia li pro-
tempore de l Comando Gene rale dell'A rma de i Carabin ie ri . 
Vl.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo respo nsa bile d elle procedure di ricorso 
Comando Gene rale de l! ' Anna dei Carabinie ri Centro Unico Contrattua le, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Ita lia, te !.:+ 3 9 068098229 1 /2082; emai I: crm42527@ pec.carabin ie ri.it; fax: + 39 0680987586. 
VI.4.2) Organismo responsa bile delle procedure di mediazio ne 
Vl.4.3) Procedure di ricorso. 
Vl.4.4) Se rv iz io presso il quale son o disponibile informazioni s ulle procedure di ricorso 
Tribuna le ammini strat ivo Reg ionale del Laz io; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Ita lia ; te l. : + 39 0632872 1; 
fax.: + 39 06328723 1 O. 

IL R ES PO NSABILE DEL PROCEDIM ENTO 

Mar Magg.. O'Enulm 
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