COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZlONE Dl APPALTO
SEZIONE 1: AMMINI STRAZIO NE AGGIUDICATRICE
1.1) .D.ENOMIN AZJONE, IND CRIZZI : Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri - Cet1LT0 Unico
Contrattuale, Viale Romania n . 45 - 00197. ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 4947 e fax
+39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.ir.
CODICE NUTS: TT143
INDIRIZZO lNTE'RNET:
lndirizzo principale: http://www.carabinieri.it/lntemet/
1.2) APPALTO CONGI UNTO
1.3) TIPO DI AM l\lONl STRAZIONE AGGTODICATRICE:
Ministero o qualsiasi alLTa autorità nazionale o federa le, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.4) PRJNCIPALI SETTORI DI ATT IVITA ': Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO
II.i ) Entità dell' appalto
11. 1.l) Denonù nazioue:
Procedura negoziata per il servizio di gestione della notifica dei verbali per infrazione al Codice della Strada
emessi dall'Anna dei Carabinieri e dei relativi pagamenti. Esercizio finanziario 2021 . C.LG. 8538496DCA.
IL 1.2) Codice C PV principale: 641 l 0000
Il.1.3) Tipo di appalto: Servizi
U.1.4) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (lV A esclusa): Valore€ 2.131.147,54 IVA esclusa.
ll.2) Descrizione
ll.2.1) Denominazione:
Il.2.2) C odici C PV supplementari
Il.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS : IT; luogo principale di esecuzione: presso i Comancil dell ' Arma
dei Carabinieri dislocati sul te1Titorio nazionale.
Il.2.4) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
ll.2.5) lnfor·mazioni relati"e al fondi deU'Unione E uropea
L'appallo è con11esso ad un progelto e/o programma finanziato.da fondi dell ' Unione Europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
TV. I) D escrizione
IV.l.1) T ipo d i procedura:
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Si è deciso dì ricorrere alla suddetta procedura ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016, in
quanto:
• la Legge 04.08.20 17, n. 124 all'art. I, commi 57 e 58:
- abroga, con decorrenza 10.09.2017, l'art. 4 del D. Lgs. 22.07.1999, n. 26l (che prevedeva l 'affidamento in
via esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A. dei se.rvizi di notificazione di atti a mezzo posta nonché i
servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del D.Lgs. 285/ 1992);
- dispone che il rilascio della licenza individuale per i suddetti servizi di notifica sia subordinato a specifici
obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, qualità, continuità, disponibilità, esecuzione dei
servizi stessi;
· rimette ali' AGCOM la competenza a determinare, sentito il Ministero della Giustizia, i requisiti e gli
obblighi per il rilascio delle licenze per la fornitura dei medesimi servizi, .nonché i requisiti relativi
ali' affidabilità, alla professionalità e a l. ' onorabilità di coloro che richiedono la licenza indi viduaJe;
• l'AGCOM ha emanato il " Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di
notificazione a mezzo posta di violazioni del Codice della Strada" e il Mi.SE ha pubblicato il discendente
"Disciplinare";
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• la procedura ristretta per gli operatori muniti di LIS in ambito nazionale non è ancora stata avviata in quanto,
a lla data odierna, il capitolato tecnico, stante la complessità, è ancora in fase di predisposizione;
• è, pertanto, necessario garantire la continuità del servizio senza soluzione di continuità, mantenendo le attuali
efficienti procedure per la gestione amministrativa e la lavorazione dei verbali e dei pagamenti per le
infrazioni al C.d.S. con la società Poste Italiane S.p.A. ;
• la Società Poste Italiane S.p.A. è l'unica pro_prietaria del software applicativo, denominato "Arma-Poste"
realizzato per la gestione del. règistro cronologico in uso nell'Arma, nonché di tutte le componenti
applicative sviluppate per l'automazione delle procedure di oblazione dei verbali e dei relativi controlli, in
grado, pertanto, di garantire l'efficienza dei servizi al cittadino.
IV.l.2) Informazioni su uu accordo quadro o un sistema dinamico di acqllisizione
IV.1.3) Informazioni sull 'asta elettronica
IV.l.4) Informazioni relative aU ' accordo s ugli appalti pubblici (AAP)
L ' appalto è disciplinato dall 'accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedu ra: no.
IV.2.2) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
JV.2.3) Informazioni relative alla fine deUa validità deJl' avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d' appalto n. : l l.486 di Rep.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22/01 /2021
V .2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: L.
L ' appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: POSTE ITALIANE S.p.A.- Viale Europa n. 190 - Roma (RM)00144 - Italia.
TeL: +39 06/59589561;Fax: +39 06/59580290. E-mail: poste@ pec.posteiraliane.it
Codice NUTS: ITI43.
Il contraente è una PMI: no
V .2.4) Informazione sul valore del contratt.o d 'appalto/lotto (JV A esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto:€ 2.131.1 47,54
Valore totale del contratto d' appalto/lotto: € 2.131.147,54
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Vl.1) Informazioni complementari:
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale deU ' Anna dei Carabinieri.
li Direttore del! 'esecuzione del contratto è :

• n Capo

pro-tempore dell' Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale
dell 'Anna dei Carabinieri, in relazione alla forrutura dei bollettari e del servizio "statistiche";
• il Capo pro-tempore del S~rvizio Amtninistrativo del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per il
servizio di notifica dei verbali al Codice della Strada.
VI.2) Procedure di ricorso
VI.2.1) Organismo responsabile deUe procedure di ricorso
Comaudo Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contranuale, Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia, teL:+39 0680984947/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.2.2) Organismo r esponsabile delle procedure di mediazione
VI.2.3) Procedure di ricorso.
VI.2.4) Servizio presso il quale sono djsponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; te!.: +39 06328721 ;
fax.: +39 0632872310
Vl.3) 11 presente bando è stato trasmesso all ' Ufficio delle pubblicazioni del! 'Unione Europea in data
22/01/202 1

IL CAPO CENTRO

(Col. amm.~ r i no)
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