
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO 0 1 AGG IUD ICAZIONE. DI AP PALTO 

SEZIONE I: AMM INISTRAZIONE AGG I DICATRICE 
I.I ) DENOMI NAZIONE, INDIRIZZI: Comando Genera le dell 'Arma dei Carabinieri 
Contrat1 ua lc. Viale Romania n. 45 - 00 197 ROMA (ITA LI/\): telefono +39 06/80984947 
06/80987586. PosLa EletLronica Certi lìcata: crm42527@pec.carabinieri.it. 

Centro Unico 
2082 e fax +39 

CODICE NUTS: ITl43 
IND IRIZZO INTE RNET: 
Ind irizzo principale: http://www.carabinieri.it/ ln1crnet/ 
1.2) APPALTO CONG IUNTO 
1.3) T IPO 01 AM MI NI TRAZ IONE AGC IUL>I CATRICE: 
Mini stero o qualsiasi altra autorità nazionale o federa le. incl usi gli uffi ci a li vell o locale o reg ionale. 
1.4) PRI NC IPA LI ETTORI DI ATTIVITA': Dilesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
I I. I) Entit à dell 'appalto 
11. 1.1 ) Denominazione: Procedura negoziala ex a11. 63 co. 5 del D. Lgs. 50/20 16 per il serv izio di traslochi 
connesso ai trasferimenti d. autorità dei mii i tari del!" Arma dei Carabinieri per le esige111.e dei repa rti 
dislocati ne11·ambilo delle regioni Emilia Romagna. Toscana e Umbria ( lotto 7). per l'anno 202 1 -
C. I.G. 8492664008 . 
11.1.2) Codice C PV principale: 98392000-7 
Il . l.3) T ipo cli a ppalto: servizi 
11 . IA ) VALORE TOTALE Of: LL'A PPA L TO ( IVA esclusa): Valore€ 25 1.2 14,60 IVA esclusa. 
11.2) Ocscriz_ione 
11.2. 1) Deno minazione: 
11.2.2) Codici C PV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: cod ice NUTS: IT: luogo principale di esecuzione: regioni Emilia Romagna, 
Toscana e Umbria. 
11.2.4) Cr iter i d i aggiudicazione: La procedura ristretta dalla quale è scaturito i ·atto negoziale in argomento è 
stata aggiudicata utilizzando il criterio delrollcrta economicamente più vantaggiosa. 
11.2.5) Inform azio ni rela tive alle opzioni 
Opzioni : no 
11.2.6) In fo rm azioni rel:lli e a i fondi dell' Unione Europea 
L ·appa lto è connesso ad un progello do programma fìnan z.iato da rondi del!' Unione Europea: no. 
SEZIONE IV:PROCEDlJ RA 
IV. I) Descrizione 
I V. I. I ) Tipo d i procedu ra : 
Procedura nego7iata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura (;On la SCA LI\ ENTERPRI E .r.l. , in quMto nel bando cl i 
gara. ri feri to al con1ratlo n. I 0.864 cl i rep. in data 22 giugno :w 18 del Centro Un ico Contrattuale del Comando 
Generale del l'A rma dei Carabin ieri- era espressamente previsto che l'Amminis1razionc si sarebbe riservata la 
faco ltà di assicurare la continuità de l servizio in questione nei successivi tre anni. stipulando con la di tta 
aggiudicataria dcll' appal10 appositi contralti u proc:cdura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi del l'art. 63 co. 5 del D. Lgs. n. 50, 20 16 . 
IV. 1.2) lnfornrn1.io ni su un accord o quad ro o un sistcmn dina mi co di acqu isi7.ione 
IV.1.3) ln forma1,ioni sull ' asta elettronica 
IV. 1.4) In formazion i relative a ll ' accordo sugli appa lti puhblici (AA P) 
t·appallo I! di:.cipli nato da ll'accùrclll sugl i appalti pubblici : si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrati\\> 
IV.2. 1) Pubblicazione preceden te rclalivu all a :-te sa procedura: no. 
IV.2.2) lnfo rma7.io ni relati ve a lla chiusura del sistema dina mico di acquisizione 
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IV.2.3) In formazioni rela tive a lla fine della validità dell 'avviso di indiz ione di ga ra in form a di avviso di 
prcin fo rmazione 
SEZIONE V: AGG IUDICAZION E 01 APPA LTO 
Contralto d ' appalto o. : l 1.437 di Rep. 
Un cont rarlo d'appalto/ lotto è stato aggiud icato: si. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2. 1) Data di co nclusione del con(nltto di appalto: 25. l l .2020 
V.2.2) In formazioni sulle offt> rtc: numero di ofTc11e pervenute: I. 
l ."appallo è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 

.2.3) Nome e indirizzo del contrnt>nt c: CALA ENTERPRISE S.r. l.. Via G. Gigante 11. 39 80 128 Napoli. 
P.E.C.:scalaenterprise@legalmai l.it . 
Ct)d ic~ NUTS: ITFJJ. 
li contraente è una PMI : Piccola Impresa 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d 'appalto/lotto (IVA esclusa): 
Va lore totale inizialmente stimato del contratto d'appal to/ lotto: € 251.21 4,60 
Valore totale del contratto d" appalto/ lotto : € 25 1.2 14,60 
V.2.5) Info rmazioni sui subappalti. 
SEZ IONE VI : ALTRE INFORMAZ IONI 
Vl.3) lnformazfoni comp lcmcnrnri: 
li Responsabile Unico del Procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Conlratluale del Comando 
Cìencralc del l' A 111,a dei Carabinieri. 
Il Direnore dell 'esecuzione del contralto è i l Capo del Servizio Ammin istrativo pro-tempore 
dcll" Ente/Distaccamento intere sato. 
Vl.4) Procedure d i rico rso 
Vl.4. 1) Organismo responsabile delle procedure cli ricorso 
Comando Generale del l ' Anml dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale. V iale Romania n. 45 00 197 
Roma Italia, tel.:139 0680982082/494 7: email : crrn42527@pec.carabinieri. it: fax: I 39 0680987586. 

1.4.2) Organi mo responsabile delle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedu re cli rico rso. 
Vl.4.4) ervizio 1>res o il qua le sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del LaLio: via Flaminia n. 189 Roma 00 196 Italia: lei.: t-39 06328721 ; 
rax..: 139 06328723 1 o. 
V l.5) li presente bando è staio trasmesso airu m cio delle pubblicazioni dell" Unionc Europea in data 
251 I 112020. 
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I L RESPONSABIL E lJNlCO DEL PROCEDIM ENTO 
(Co l. am,~bo.-ino) 
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