
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I : AMMINI STRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono + 39 06/80982291 - 2257, Posta 
Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INTE RNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Intemet/ 
J.2) APPALTO C O NGIUNTO 
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 ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
ll.1) E ntità dell ' appalto 
li.LI ) Denominazione: procedW'a ristretta per la conclusione di n. 7 "accordi quadro" della durata di n. 48 
mesi, ciascuno con un solo operatore economico, per assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e 
bonifica degli impianti e delle attrezzature interne di n. 53 poligoni in galleria a cielo chiuso dell'Arma dei 
Carabinieri. 
Il.1.2) Codice CPV principa le: 90.74.32.00-6. 
Il.1.3) Tipo di appalto: servizio. 
ll.1.4) Breve descrizione: servizio di bonifica, manutenzione programmata e certificazione periodica delle 
strutture e degli impianti dei poligoni di tiro in galleria, suddiviso in sette lotti, dettagliatamente elencati nei 
capitolati tecnici posti a base di gara. Lotto 1: C .I.G. 8462041922; Lotto 2: C .l.G . 8462085070; Lotto 3 : 
C .I.G . 8462091267; Lotto 4 : C.I .G. 8462100902; Lotto 5: C.I .G. 8462109142; Lotto 6: C .l.G. 
84621188AD e Lotto 7 : C .I.G. 8462123CCC. 
Il.1.6) Informazioni rela tive ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si 
ll.1.7) VALORE TOTA LE DELL'APPALTO (IVA esclusa) : Valore € 6.560.000,00 IVA esclusa. 
L'importo degli oneri della sicurezza per r ischi da interferenze è pari a zero. 
II.2) Descriz ione 
II.2.1) Denominazione: 
II.2.2) C odici C PV supplemen tari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: in ambito nazionale. 
11.2.4) D escrizione d ell 'appalto: servizio di bonifica, manutenzione programmata e certificazione periodica 
delle strutture e degli in1pianti dei poligoni di tiro in galleria. 
Il.2.5) C rite ri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell 'art. 95, comma 2 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
ll.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. 
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione E uropea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell ' Unione Europea: no 
ll.2.14) Informazioni complementari: nessuna. 
SEZIONE IV: PROC EDURA 
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: n. 7 accordi quadro, 
ciascuno con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, commi I e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata 
dell'accordo quadro: 48 mesi. Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se 
del caso):€ 6.560.000,00 IV A esclusa. 
IV .1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni rela tive all ' accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L 'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si 
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IV.2) Informazioni di caratter e amministrativo: hanno presentato domanda di partecipazione i seguenti 
operatori economici: 
- A.B. POLIGONI S.r.l. di Perignano di Lari (PI), per i lotti 1 e 3; 
- I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma, per tutti i lotti in gara; 
- S.l.R.M.J. S.r.l. di Roma, per i lotti 4, 5 e 7; 
- NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave (VE), per i lotti l , 2, 3 e 4; 
- INSEL S.p.A. di Roma, per i lotti 3, 4 e 5; 
- EDILSISTEM IMPIANTI S.r.l. di Portici (NA), per il lotto 5; 
- ELETTRICA JT ALIA S.n.c. di Forina Gerardo e S. di Roma, per tutti i lotti in gara; 
- MAGIT S.p.A. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli, per i lotti 4, 5 e 6; 
- ECOOPERA Soc. Coop. di Trento, per il lotto 2; 
fV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.l. 
- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 130 del 06.11.2020. 
IV.2.8) Informazioni relative alla chfosu.ra del sistema dinamico di acquisizione 
(V.2.9) 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. : //// 
Denominazione: procedura ristretta per la conclus ione di n. 7 "accordi quadro" della durata di n. 48 mesi, 
ciascuno con un solo operatore economico, per assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e bonifica 
degli impianti e delle attrezzature interne di n. 53 poligoni in galleria a c ielo chiuso dell'Arma dei 
Carabinieri. 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato: si. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18.10.2022. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 25, dai seguenti operatori economici: 
I. A.B. POLIGONI S.r. l. di Perignano di Lari (PI), per i lotti 1 e 3; 
2. I.C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma, per i lotti I , 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 
3. S.I.R.M.L S.r. l. di Roma, per i lotti 2, 4 e 7; 
4. NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave (VE), per i lotti J , 2 e 3; 
5. EDILSISTEM IMPIANTI S.r.l. di Portici (NA), per il lotto 5; 
6. ELETTRICA JT ALIA S.n.c. di Forina Gerardo e S. di Roma, per i lotti 4, 5 e 6; 
7. MAGIT S.p.A. di M. Gianfrancesco & C. di Napoli, per i lotti I , 3, 5, 6 e 7; 
8. ECOOPERA Soc. Coop. di Trento, per il lotto 2. 
Tutti i lotti in appalto non sono stati aggiudicati a raggruppamenti di operatori economici. 
V.2.3) Nome e indirizzo del con traente: 
Lotto 1: A.B. POLIGONI S.r.l. Via Guido Biagi n. 2 - 50135 Firenze, Te!. 0556802096 - PEC 
abpoligoni@ pec.it. 
Lotto 2: ECOOPERA Soc. Coop., Sponda Triestina n. 18 - 38 J 21 Trento, Te!. 0461242366 - PEC 
ufficio.gare@ pec.ecooperacoop. 
Lotto 3 e 7: I.C.R. d al 1968 S.r.l., Via Gino Canetti n. 16 - 00123 Roma, telefono 0630439659, PEC 
24674.RMOO@ postepec.cassaedile.it. 
Lotto 4 : S.I.R.M.I. S.r.l., Via Bossolasco n. 11 - 00166 Roma, Telefono 0661566386, PEC 
sirmipoligoni@pec.it. 
Lotti 5 e 6: MAG IT S.a.s. di M. Gianfrancesco & C., Via Francesco Provenzale n. 3 - 80141 Napoli, 
telefono 08119571902, PEC magit sas@pec.it. 
I contraenti sono PMI: si . 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore tota le inizialmente stimato del contratto d'appalto/ lotto I:€ 740.000,00. 
Valore totale del contratto d ' appalto/ lotto I: € 578.902,00, offrendo lo sconto percentuale del 21,77 % sulla 
manutenzione poligoni ed il ribasso del 33,77 % sulla fomitw-a dei pezzi di ricambio e componenti non 
ricompresi nel servizio. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d ' appalto/ lotto 2: € 677.600,00. 
Valore totale del contratto d ' appalto/ lotto 2: € 561.391,60, offrendo lo sconto percentuale del 17,15 % sulla 
manutenzione poligoni ed il ribasso del 22,74 % sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti non 
ricompresi nel servizio. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/ lotto 3: € 1.282.400,00. 
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Valore totale del contratto d'appalto/lotto 3: € 1.166.984,00, offrendo lo sconto percentuale del 9,00 % sul la 
manutenzione poligoni ed il ribasso del 15,00 % sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti non 
ricompresi ne l servizio. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d 'appalto/ lotto 4: € 1.200.000,00. 
Valore totale del contratto d 'appalto/lotto 4: € 813.000,00, offrendo lo sconto percentuale del 32,25 % sulla 
manutenzione poligoni ed il ribasso del 40,25 % sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti non 
ricompresi nel serviz io. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d ' appalto/lotto 5: € 1320.000,00. 
Valore totale del contratto d 'appalto/ lotto 5: € 1.154.076,00, offrendo lo sconto percentuale del 12,57 % 
sulla manutenzione poligoni ed il ribasso del 38,10 % sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti non 
ricompresi nel servizio. 
Valore totale inizialmente s timato del contratto d'appalto/lotto 6: € 740.000,00. 
Valore totale del contratto d 'appalto/lotto 6: € 728.234,00, offrendo lo sconto percentuale del 1,59 % sulla 
manutenzione poligoni ed il ribasso del 38,10 % sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti non 
ricompresi nel servizio. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto 7: € 600.000,00. 
Valore totale del contratto d'appaJto/ lotto 7 : € 546.000,00, offrendo lo sconto percentuale del 9,00 % sulla 
manutenzione poligoni ed il ribasso del 15,00 % sulla fornitura dei pezzi di ricambio e componenti non 
ricompresi nel servizio. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE Vl: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Anna dei Carabinieri. 
I Direttori dell 'esecuzione dei contratti sono i Comandanti degli Enti/Distaccamenti ove è ubicato il 
poligono, fermo restando la possibilità di de legare idoneo personale dipendente. 
Vl.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Genera le dell 'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, tel.:+39 0680982291/2082; email: crm42527@ pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586. 
VI.4.2) Organismo responsabile deUe procedure di mediazione 
VI.4.3) Procedure di ricorso. 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni suUe procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00 196 Italia; tel.: +39 06328721 ; 
fax.: +39 063287231 O. 

IL RESPOQ E DE~c_EDIMENTO //f!;, Ros,mo (70) 
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