
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APP ALTO 

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIU DICATRIC E 
l.l) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Genera le dell ' Am1a dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00 197 ROMA (ITA LI A); telefono +39 06/80984947 - 2082 e fax +39 
06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri .it. 
CODICE NUTS: ITF4 
INDlRJZZO INTERNET: 
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/ lnternet/ 
l.2) AP PALTO CONGIUNTO 
1.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclu i g li uffici a livello locale o regionale. 
1.4) PRINC IPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
S EZIONE Il : OGGETTO 
11.1) Entità dell ' appa lto 
II. 1.1) Denominazione: P rocedura negozia ta per assicurare il serv1Z10 di manutenzio ne e fo rnitura 
pa rt i di ricambio per i veicoli in carico ai Repa rti d ipendenti dal Coma ndo Legio ne Cara binieri 
" Puglia" per l' anno 202 1. 
Lotto 2 "Riparazione meccanica degli autoveicoli nella Provincia di Brindisi". 
Lotto 8 "Riparazione carrozzeria degli autoveicoli nella Provincia di Brindisi" 
C. l.G . 8542305516 
11.1.2) C odice C PV principale: 50 l l 0000-9 
Il. 1.3) T ipo di appalto: servizi 
11.1.4) VALORE TOTALE DEL L'A PPALTO (IVA esclusa) : Valore € 30.994,50 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
II.2.2) C odici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITF4. 
11.2.4) Criter i di a ggiudicazione: La procedura ristretta dalla quale è caturito l' atto negoziale in argomento è 
stata aggiud icata uti lizzando il cri teri o del minor prezzo. 
11 .2.5) Info rmazioni rela tive a lle opzioni 
Opzioni: no 
11.2.6) Informazioni r ela tive ai fondi dell 'Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma fi nanz iato da fondi dell 'Unione Europea: no. 
SEZIONE lV : PROCEDURA 
I V .1 ) Descriz ione 
IV. I.I ) Tipo di p rocedura : 
Procedura negoziata senza previa pubbl icazione di un bando d i gara. 
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura, in quanto nel bando di gara ri ferito al contratto a procedura 
ristretta n. 10.8 14 di rep. in data 06.04.20 18 del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, era espressamente previsto che l' Arma dei Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà d i ass icurare 
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 d i gara, ai sensi dell ' art. 63 co. 
5 del D. Lgs. n. 50/20 16. 
IV .1.2) informazioni su un accordo quad ro o un sistem a dina mico di acquisizione 
IV .1.3) inform azioni sull ' asta elettronica 
IV. 1.4) inform azioni r elative a ll ' accordo sugli a ppa lti pubblici (AAP) 
L'appalto è d isciplinato dall ' accordo sug li appalti pubbl ici: si 
IV.2) Informazioni di carattere a mminist rativo 
IV.2. 1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa p rocedu ra: no. 
IV.2.2) info rmazioni r elative alJa chiusura del sistem a dinamico di acquisizione 
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IV .2.3) Informazioni relative alla fine della validità dell ' avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
prein formazione 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d ' appalto n. : 11.512 di Rep. in data 15.02.2021 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: ì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1 ) Data di conclusione del contratto di appalto: 31.12.2021 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. 
L 'appalto è sta to aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente CORC IULO VALERIO in via Osanna n.45 Brindisi, Tel: 
083 1/528 198; PEC: corc iul ovale rio@pec. it. 
Il contraente è PMI: si. 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d 'appalto/lotto: € 30.994,50; 
Valore tota le del contratto d'appalto/lotto:€ 30.994,50; 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIOl'iE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile unico de l 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 Capo Sezione Motorizzazione pro- tempore dell'Ufficio Logistico 
della Legione Carabinieri "Puglia". 
Vl.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, tel. :+39 0680982082/4947; email : crm42527@pec.carabinieri.it; fax: - 39 0680987586. 
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedure di r icorso. 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00 196 lta lia; te l. : +39 0632872 1; 
fax.: +39 06328723 10. 

IL RESPONSABILE UN ICO D EL PROCEDIMENTO 

\/. C Scoccmiarro 
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