COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO Dl AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE T: AMMINISTRAZIONE AGGIUD[CATRICE
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico
Contrattuale, Via.le Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80984947 - 2082 e fax +39
06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crrn42527(@.pec.carabinieri.it.
CODICE NUTS: IT143
INDIRIZZO INT ERNET:
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/lntemet/

I.2) APPALTO CONGIUNTO
I.3) TIPO 01 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi g li uffici a li vello locale o regionale.

1.4) PRINCIPALI SETIORI DI ATTIVITA' : Difesa.
SEZIONE .II: OGGETTO
Il.I ) E n tità d elJ ' appalto
II.LI) Denominazione: Procedura negoziata ai sensi delJ' art. 63 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di

traslochi connesso ai trasferimenti d ' autorità dei militari dell 'Arma dei Carabinieri per le esigenze dei reparti
CC dislocati nell' ambito delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Molise (lotto 3) e
delle regioni Calabria e SiciLia (lotto 4), per l' anno 2021 - C.l.G. 849!667284.
D.1.2) Codice C P V principale: 98392000-7
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) VALORE TOTALE DE LL' APPALTO (IVA esclusa): Valo.re€ 508.592,00 fVA esclusa.
II.2) D escrizione
0 .2.J) Denominazione:
Il.2.2) Codici CPV supplemen tari
ll.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: lT; luogo principaJe di esecuzione: regioni Campania, Basi licata,
Puglia, Marche, Abruzzo e Molise (lotto 3) e delle regioni Calabria e Sicilia (lotto 4).
11.2.4) C riteri di aggiudicazione: La procedura ristretta dalla quale è scaturito l' atto negoziale in argomento è
stata aggiudicata utilizzando il criterio dell ' offerta economicamente più vantaggiosa.
0.2.5) Informazioni relative a lle op zioni
Opzioni: no
11.2.6) 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.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV. l) Descrizione
[V.l.1) T ipo di procedura :
Procedma negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Si è dec.iso di ricorrere alla suddetta procedma con la ITALIAN VAN LrNES, in q uanto nel baudo di gara,
riferito al contratto n. I 0.865 di rep. in data 22 giugno 2018 del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale dell'Anna dei Carabinieri, era espressamente previsto che l' Amministrazione si sarebbe riservata la
facoltà di assicurare la continuità del servizio in questione nei successivi tre anni, stipulando con la ditta
aggiudicataria dell ' appalto appositi contratti a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 .
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dina mico di acquisizione
IV.1.3) Informazioni sull' asta elettronica
[V.1.4) Informazioni relative a ll' accordo sug li appalti pubblici (AAP)
L' appalto è disciplinato dall' accordo sugli appalti pubblici: si
fV.2) Informazioni di carattere a.nmùnistrativo
fV.2.1) P ubblicazione preced ente relativa alla stessa procedura: no.
IV .2.2) Informazioni relative a lla chiusu ra d el sistema dinamìco di acquisizione
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IV.2.3) Informazioni relative alla fine deUa validità deU' avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
SEZIONE V: AGGTUOlCAZIONE DI APPALTO
Con tratto d ' appalto n. : 11.457 di Rep.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sl.
V .2) Aggiudicazione di appalto
V .2.1) Dal.a di conclusione del contratto di appalto: 2 1. .1 2.2020
V .2.2) Loformazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: uo
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LOTTO 3: ITALIAN VAN LINES, Via Napoli n. 329/L - 70123
Bari, P.E.C.: italian.van. lines@pec.it, che ha partecipato con le imprese retiste Fratelli Fiore S.r.l ., S.I.D.L
Servizi Integrati. Distribuzione lndustriale S.r.l., Ruocco & Bertrans S.r.l. e Traslochi CD Removals S.r.l.;
LOTTO 4: lTALIAN VAN LINES, Via Napoli n. 329/L - 70123 Bari, P.E.C. : italian.van.lines@pec. it, che ha
partecipato con le imprese retiste APM di M. Polimeni S.r.l., S.l.D.1. Servizi lntegrati Distribuzione
Industriale S.r.l. e T & T Nicola e Carmelo Quanarone S.r.l.;
li contraente è una PMI: Piccola impresa.
V.2.4) Informazione suJ valo re del contra tto d ' appalto/lotto (IVA esclusa) :
Valore totale inizialmente stimato del contratto d' appalto/lotto:€ 508.592,00
Valore totale del conlratto d' appalto/ lotto:€ 508.592,00
V.2.5) Informazioni sui suba ppalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale dell 'Am,a dei Carabinieri.
li Direttore dell'esecuzione del contratto è il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore
dell'Ente/ Distaccamento interessato.
VI.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo r esponsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell' Anna dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n . 45 - 00197
Roma - Italia, tel.:+ 39 0680982367; email: crm38895@pec.carabinieri.it.
V l.4.2) Organismo r esponsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI .4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulJe procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00 196 ltalia; tel.: +39 0632872 1;
fax. : +39 063287231 O.
Vl.5) JI presente bando è stato trasmesso a ll'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in data
20/01/2021

IL RESPONSABILE UNI CO DEL PROCEDIMENTO

(Col. a~mborino)

Mar.C~lli
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