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Awiso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1)
Denominazione e indirizzi
Denominaz.ione ufficiale: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale
Indirizzo postale: Viale Romania n. 45
Città: Roma
Codice NUTS: ITl43 Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia
E-mail: crm42527@pec.carabinieri.it
Tel.: +39 0680982269/2082
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/lnternet/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.carabinieri.ìt/lnternet/
1.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

1.5)

Principali settori di attività
Difesa

Sezione Il: Oggetto
11.1)
Entìtà dell'appalto
11.1.1)

Denominazione:
Fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica estiva per
Tehenze e Stazioni

11.1.2)

Codice CPV principale
lBOòOOOO lndumemi, calzature, articoli da viaggio e accessori

11.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

11.1.4)

Breve descrizione:
fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica estiva per
Tenenze e Stazioni.

11.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

11.1.7)

Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 26 090 000.00 EUR

11.2)

Descrizione

11.2.1)

Denominazione: .
Camicie azzurre in tessuto elasticizzato - C.I.G. 8271967310- C.U.P. D59E20000070001
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Lotto n.: 1
11.2.2)

Codici CPV supplementari
18332000 Camicie

11.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nel locali presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri, con le
modalità convenute in contratto.

11.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Camicia azzurra in tessuto elasticizzato: l'Amministrazione potrà commissionare all'appaltatore, nel periodo di
durata dell'accordo quadro (48 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo presumo pari a 386.0ciO manufatti,
di cui n. 96.500 relativi al primo contratto attuativo, la cui consegna dovrà awenire entro il 30 aprìle 2021.
Prezzo unitario di una camicia: € 21,00 IVA esclusa.
Importo presunto: l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all'appaltatore
nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo stimato in € 8.106.000,00
IVA esclusa, di cui € 2.026.500,00 IVA esclusa relativamente al primo contratto attuativo, per la fornitura di n.
96.500 camicie.

11.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica I Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

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'Unione europea: no

11.2, 14)

Informazioni complementari

11.2)

Descrizione

11.2.1)

Denominazione:
Pantaloni tecnici estivi - C.I.G . B2719851F8 - C.U .P. D59E20000080001
Lotto n.: 2

11.2.2)

Codici CPV supplementari
18234000 Pantaloni

11.2.3)

Luogo dì esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
.
Luogo prineìpale di esecuzione:
consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri, con le
modalità convenute in contratto.

11 .2.4)

Descrizione dell'appalto:
Pantaloni tecnici estivi: l'Amministrazione potrà commissionare all'appaltatore, nel periodo di durata dell'accordo
quadro (48 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo presunto pari a 258.000 manufatti, di cui pa. 64.500
relativi al primo contratto attuativo, la cui consegna dovrà awenire entro il 30 aprile 202L
Prezzo unitario di una camicia: € 43;00 IVA esclusa.
Importo presunto: l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all'appaltatore
nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo stimato in € 11.094.000,00
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IVA esclusa, di cui€ 2.773.500,00 IVA esclusa relativamente al primo contratto attuativo, per la tornitura di n.
64.500 pantaloni.
11.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica I Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

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'l::Jnione europea: no

11.2.14)

Informazioni complementari

11.2)

Descrizione

11.2.1)

Denominazione:
Stivaletti city estivi - C.I.G. 8271994963 - C.U.P. D59E20000090001
Lotto n.: 3

11.2.2)

Codici CPV supplementari
18815100 Stivaletti

11.2.3)

Luogo dì esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso ì Reparti dell'Arma dei Carabinieri, con le
modalità convenute in contratto

11.2.4)

Descri zione dell'appalto:
Stivaletti city estivi: l'Amministrazione potrà commissionare all'appaltatore, nel periodo di durata dell'accordo
quadro (48 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo presunto pari a pa. 130.000 manufatti, di cui pa.
32.500 relativi al primo contratto attuativo, la cui consegna dovrà awenire entro il 30 aprile 2021.
Prezzo unitario di una camicia: € 53,00 IVA esclusç1.
Importo presunto: l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all'appaltatore
nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo stimato in € 6.890.000,00
IVA esclusa. di cui € 1. 722.500,00 IVA esclusa relativamente al primo contratto attuativo. per la fornitura di pa.
32.500 stivaletti.

11.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica I Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

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'Unione europea: no

11.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione

IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

lr.iformazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'awiso nella GU S: 2020/S 104-250305

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'awiso di indizione di gara in forma di awiso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
Camicie azzurre in tessuto elasticizzato - C.I.G. 8271967310 - C.U.P. D59E20000070001
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/04/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI : 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SINERGY GROUP S.r.l.
Indirizzo postale: Località Lagarine n. 9
Città: Scurelle
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38050
Paese: Italia
E-mail: sinergy-group@securepec.it
Tel.: +39 0461781901
Il contraente è una PMI: sl

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 8 106 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 6 901 680.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

sèzione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Pantaloni tecnici estìvi - C. I.G. 82719851F8 - C.U.P. D59E20000080001
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto
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V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/04/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CATAPANO s .r.l.
Indirizzo postale: zona Industriale, snc
Città: Tito
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Codice postale: 85050
Paese: Italia
E-mail: capatano@pec.it
Tel.: +39 0971629001
Il contraente è una PMI: si

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto.d'appalto/lotto: 11 094 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 10 160 04Ò.OO EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
Stivaletti city estivi - C.I.G. 8271994963 - C.U.P. D59E20000090001
un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sl
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/04/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori eeonomicl: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l.
Indirizzo postale: Via Mure n. 69/71
Città: Altivole
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Codice postale: 31030
Paese: Italia
E-mail: amministrazione@pec.playsport-srl.com
Tel.: +39 0423918984
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 6 890 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/dei lotto: 5 939 700.00 EUR
V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:

Vl.3)

u°Responsabile Unico del procedimento è il capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di Commissariato del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Vl.4)

Procedure di ricorso

Vl.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Approwigionamenti
Indirizzo postale: Viale Romania n. 45
Città: Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia
E-mail: crm42527@pec.carabinieri.it
Tel.: +39 0680982269/2082
Indirizzo Internet: http:llwww.carabinieri.it/lncernet/

Vl..4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettaglìate sui termini di presentazione del ricorsi:
30 giorni dalla notifica o dall'effettiva conoscenza dell'awenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

Vl.4.4)

Se.r vizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città; Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
Fax: +39 0632872310

Vl.5)

Data di spedizione del presente awiso:

