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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALlA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 2257 e fax
+39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@ pec.carabinieri.it.
CODICE NUTS: ITI43
INDIRIZZO INTERNET:
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Intemet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o quals iasi altra autorità naziona le o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa.
.
SEZIONE 11: OGGETTO
11.1) Entità dell'appalto
11.1.1) Denominazione:
Approvvigionamento di n. 36.000 uniformi operative turchine non ign ifughe. C.I.G. 8979120C38
11.1.2) Codice CPV principale: 3581 1200-4
11.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA escl usa): Va lore€ 3.286.800,00 IVA esclusa.
11.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
11.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITZ; luogo principale di esecuzione: consegna a cura, rischio e
spese del fornitore, nei locali presso i Reparti dell' Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in
contratto.
11.2.4) Descrizione dell'appalto:
Approvvigionamento di n. 36.000 uniformi operative turchine non ignifughe.
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai 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
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura negoziata in quanto nel bando di gara relativo al contratto a
procedura ristretta n. 10.981 di rep. del 14.1 2.2018 con il R.T.l. ALFREDO GRASSI S.p.A., in avvalimento
con GRASSI ALBANIA Shpk/PAMARTEX TEXTIL S.r.l., era espressamente previsto che l' Arma dei
Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà di effettuare forni ture complementari, nei successivi tre anni
mediante la stipula di appositi contratti a procedura negoziata.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: aggiud icazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione
di gara nella Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea nei casi elencati di seguito
• consegne complementari effettuate dal forn itore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva
Spiegazione:
IL bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 2018/S 090-202205 del 12.05.20 18,
nonché sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, 5" Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 54 del 11 .05.20 18,
con cui è stata indetta la procedura ristretta per l'approvvigionamento di materiali di vestiario1501/7 /29-13-2021
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equipaggiamento, prevedeva la faco ltà per l'Amministrazione di stipulare nel triennio successivo con il
medesimo aggiudicatario (i l R.T.1. ALFREDO GRASSI S.p.A., in avvalimento con GRASSI ALBANIA
Shpk/PAMARTEX TEXTTL S.r.l.) uno o più contratti a procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 c. 3 lett. b
D.lgs 50/2016. Stante la necessità di rinnovare le forniture in argomento ed ampliare le scorte funzionali dei
medesimi manufatti, il Capo di Stato Maggiore de ll'Arma dei Carabinieri con detenninazione n. 11 58 R.U.A.
in data 09.1 1.2021 disponeva la forn itura di n. 36.000 unifonni o perative turchine non ignifughe.
IV.1.3) Informazioni s u un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli a ppalti pubblici (AAP)
L' appalto è disciplinato dall ' accordo sugli appalti pubblici: s i
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell' avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d ' appalto n. : 11.639 di Rep. del 02. 12.2021.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato : sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 02.12.2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero d i offerte pervenute: l.
L' appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. ALFREDO GRASS[ S.p.A., in avvalimento con GRASSI
ALBANIA Shpk/ TROTUSTEX S.r. l. (in sostituz ione della PAMARTEX TEXTIL S.r. l.), presso la
ALFREDO GRASSI S.p.A., Via Vittorio Ve neto n. 82 - 21015 Lonate Pozzolo (VA), Tel. 0331/303028 Fax. 033 l/303060, P.E.C. commerciale@pec.grassi.it;
Codice NUTS: ITC41
[I contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione s ul valore del contratto d 'appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d' appalto/lotto: € 3.286.800,00.
Valore totale del contratto d'appalto/lotto:€ 3.286.800,00.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
li Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale. 11 Direttore de ll'esecuzione del contratto è il Direttore pro-tem pore della Direzione di
· Commissariato del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri.
·
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile d elle procedure di ricorso
Comando Generale de ll'Anna dei Carabinieri - Centro Unico Contrattua le, V ia le Romania n. 45 - 00197
Roma - ftalia, tel. :+39 0680983 130/2257; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regio nale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel. : +39 06328721 ;
fax.: +39 0632872310.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Col. a m m ~ o r ino)
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