COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVJSO DI AGGI UDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGI UDICATRICE
I.l ) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 2257, Posta
Elettronica Certificata: crm42527@ pec.carabinieri.it.
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/lntemet/
1.2) APPALTO C ONG IUNTO
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.5) PRINC IPALI SETT ORI DI ATTIVITA' : Difesa.
SEZIONE Il: O GGETTO
II.l) Entità dell' appa lto
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per assicurare il servizio di locazione di locali per lo svolgimento
delle prove scritte per il concorso pubblico per esami per l'arruolamento di n. 2.929 Allievi Carabinieri in
ferma quadriennale (CAR21 ).
II.1.2) Codice CPV principa le: 70.31.00.00-7
II.1.3) Tipo di a ppalto: servizio.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di locazione di locali per Lo svolgimento delle prove scritte per il
concorso pubblico per esami per l'arruolamento di n. 2.929 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale
(CAR21) - C .I.G.: 88497379FE.
II.1.6) Informazioni r elative a i lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
Il.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 193.200,00 IVA esclusa. Ai sensi
dell 'art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera
che La stazione appaltante ha quantificato in € 57 .960,00 (pari al 30% del valore dell'appalto). L'importo
degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pa ri a zer o.
II.2) Descrizione
Il.2.1) Denominazione:
II.2.2) C odici C PV supplementa ri
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso la struttura messa a
disposizione dall'operatore economico aggiudicatario.
II.2.4) D escrizione dell' appalto: servizio di locazione di locali per lo svolgimento delle prove scritte per il
concorso pubblico per esami per l'arruolamento di n. 2.929 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale
(CAR21).
11.2.5) C riter i di a ggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: /.
11.2.13) Informazioni r elative a i fondi dell ' Unione Europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no
11.2.14) Informazioni complementari
Hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: FIERA ROMA S.r.l. di Roma.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I ) Descrizione
IV.1.1) T ipo di procedur a: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo qua dro o un sistema dinamico di acqumzt0ne: / . Durata
dell 'accordo quadro: /. Valore complessivo presunto per l'intera durata dell 'accordo quadro:/.
IV.1.6) Informazioni sull' asta elettronica
IV.1.8) Informazioni r elative a ll' accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni d i caratter e a mministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente r elativa aUa stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I.
- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 89 del 04.08.2021.
IV.2.8) Informazioni r elative aUa chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alfa 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 aperta per assicurare il servizio di locazione di locali per lo svolgimento delle
prove scritte per il concorso pubblico per esami per l'arruolamento di n. 2.929 Allievi Carabinieri in ferma
quadriermale (CAR21).
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23 settembre 2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dall'unico operatore economico sopra
indicato. L 'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
FIERA ROMA S.r.l., Via Portuense n. 1645/1647 - 00148 Roma, Tel. 0665074207
P.E.C.
fieraromapec@pec.it, che ha offerto il ribasso del 4,76 % sul prezzo posto a base di gara IVA esclusa.
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: E 193.200,00.
Valore totale del contratto d'appalto:€ 184.003,68.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
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'Arma dei Carabinieri.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore dell'Ufficio Comando del Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento del Comando Generale del!' Anna dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 -00197
Roma - Italia, email: crm38895(cù,pec.carabinieri.it.
VI.4.2) Organismo r esponsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile infor mazioni sulle procedur e di ricorso
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721;
fax.: +39 063287231 O.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Col. a ~ b o r i n o )
Mar Masg. D'Enùloa
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