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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGfUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMJNISTRAZIONE AGGIDDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico
Contrattuale, Via le Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); te lefono +39 06/80982257 - 1662, Posta
Elettronica Certi fìcata : crm42527@ pec.carabinieri.it.
CODICE UTS: IT l43
INDIRIZZO INTERNET:
Indirizzo principa le: http://www.carab inieri .it/1nternet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DI AMMJNISTRAZIONE AGGfUDICATRICE:
Ministero o quals iasi altra autorità naziona le o federale, inclusi gli uffic i a livello locale o regionale.
J.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVTTA': Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO
11.1) Entità dell'appalto
11.1.1) Denominazione :
Procedura negoziata per l' approvv ig ionamento di n. 28.044 d ivise esti ve masc hili e n. 61.000 pa ia di pantaloni
lunghi esti vi con banda. C. I.G. 89797 13596 .
11.1.2) Codice CPV principale: 35 81 1300-5
II.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 esclusa): Va lore€ 4.680.428,80 IV A esclusa.
JI.2) Descrizione
11.2.1) Denominazione:
IJ.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice UTS: ITl43 ; luogo pri nc ipa le di esecuzione : Comando Generale
dell"Arma dei Carabinieri - Roma, Viale Romania nr. 45 .
IJ.2.4) Descrizione dell'appalto:
Approvvig ionamento di n. 28.044 divise esti ve masc hili e n. 61 .000 paia di pantaloni lunghi estivi con banda .
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
11.2.11) 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" Un ione Europea: no
11.2.14) Informazioni complementari
Si è dec iso di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 3 lettera b) del D. Lgs 50/201 6, in
quanto nel bando di gara relativo a l contratto a procedura ristretta n. I 0.949 di rep. in data 22. 11 .2018
stipulato con R.T.I. IN.CO. M. S.p.A. (in avvali mento con Incom Vranco S.A .) I Nova Mosilana A. S./ Incom
Vranco S.A .), era espressamente previsto che l' Arma de i Carabinieri s i sarebbe riservata la faco ltà di
effettuare forniture complementari, ne i s uccess ivi tre anni, mediante la stipula di appos iti contratti a procedura
negoziata.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative a ll'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è d isciplinato dal l' accordo sug li appalti pubblici : si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa a lla stessa procedura
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IV.2.8) Informazio ni r elative a lla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità d ell'avviso di indizione di ga ra in forma di avviso di
preinformazione
SEZIONE V: AGGTUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d 'a1>palto n. : 11 .630 di Re p.
Un contratto d' appa lto/lotto è stato aggiudicato : sì.
V.2) Aggi udicazione di appalto
V.2.1) Da ta di conclusione d el contratto di appalto: 26.1 1.202 1
V.2.2) Informazio ni s ulle offerte: nume ro di offerte pervenute: I.
L'appalto è stato aggi udicato ad un raggruppamento di operatori econom ici: si
V.2.3) No m e e indirizzo del contraente: R.T.I. I .CO.M . S.p.A. (in avvalimento con lncom Vranco S.A.) I
Nova Mosilana A. S./ lncom Vra nco S.A. , domic iliato presso la soc ietà IN.CO.M. S. p.A. con sede legale in via
Ro ma n. 47 - 5 1O18 Pieve a N ievole (PT).
Codice NU TS: IT I 13
Il contraente è una PM I: S I
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale in izialme nte stimato del contratto d 'appalto/lotto:€ 4.680.428,80 IV A escl usa.
Valore totale del contratto d'appalto/lotto:€ 4.680.428,80 IV A esclusa.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZJONJ
Vl.3) Informazioni complementari
li Responsabile unico del procedime nto è il Capo pro-tempore de l Centro Unico Contrattuale del Comando
Gene rale. li Direttore de ll'esec uzione del contratto è il Direttore pro-tempore de lla Direzione di
Commissariato del Coma ndo Ge nerale dell' Arma dei Carabinieri .
VJ.4) Procedure di ricorso
VJ.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale del! ' Arma dei Carabinie ri - Centro Unico Contrattuale, Viale Ro man ia n. 45 - 00 197
Roma- Italia, tel. :+39 0680982257/ 1662; e ma il : crm42527@ pec.carabinieri.it.
VJ.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Vl.4.3) Procedure di ricorso
VJ.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni s ulle procedure di ricorso
Tribuna le a mministrati vo Reg iona le del Lazio; v ia Fla minia n. 189 - Roma 00196 Ita lia; te l. : +39 0632872 1;
fax.: + 39 06328723 1O.
Vl.5) li prese nte bando è stato trasmesso a ll 'Uffic io delle pubblicazioni del l'Unione Europea in data
03 .1 2.202 1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Col. amm. Achille Tambo · o)

MC Genovese
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