COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI A GGIUDICAZIONE DI APRA LTO
SEZIONE I: AMMINIS TRAZIONE AGGIUDIC ATRIC E
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell' Ann.a dei Carabinieri - Cenlro Unico
Contrattuale, Viale Romania o. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982966 - 2257 e Posta
Elettronica Certificata: crm4252 7@pec.earabinieri.it.
CODICE NUTS: TTE43
I NDJRIZZO INTE RNET:
Indirizzo principale: bttp;//www.carabinieri.it/lntemet/
1.2) APPALT O C O NGIUNTO
I .4) TIPO DI AMMIN1STRA:ZIONE AOGCUDICATRJCE:
Ministero o qualsiasi ,altra autorità :nazionale o federa le, inclusi gli uffici a livello locale o regienale.
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIV ITA': Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO
ll.l) E ntità delllappaJto
U.1.1) Denominazione:
P rocedura negoziata per il servizio di manutenzione e La fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico
alla Legione Carabinier.i "Sicilia", per L' anno 2022.
Lotto 5 " Riparazione meècanka dei veieoli comuni e speciali gestiti nell'ambito della provincia di Siracusa" C.l.G. 89929354BA .
U.1.2) C odice CP V principale: 50110000-9
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
Il.1.7) V ALO RE TOTAL E DE LL'APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 30.00,0,00 fV A esclusa.
Il.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
U .2.2) C o~ici CPV supplementari
Il.2.3) Luogo di esecu1Jone: codìce NUTS: ITGl; lu<>go principale di esecuzione: Regione Sìcilia, Italia.
D.2.5) Criteri di aggiudicazione: La procedura ristretta dalla qaale è scaturito l'atto negoziale in argomento è
stata aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo.
Il.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
ll.2.13) lnformazioni re lative ai fondi d ell'Unione E uropea
L ' appalto è connesso ad un p rogetto e/o programma finanziato da fondi del! 'Unione Europea: no
.
SEZIONE IV: -PROCEDURA
TV.1) Descrìzione
fV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura negoziata senza previa pubbl icazione di un bando di gara.
Si è decìso di ricorrere alla suddetta procedura, in quanto nel bando di gara riferi to al contratto a procedura
ristretta n. 11 .067 di rep. in. data 14.03.2019 del Comando Generale dell'Arma d ei Carabinieri - Centro U nico
Contrattuale, era espressamente previsto che 1' Arma dei Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà di assicurare
la continuità del servizio in questione nei successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicataria del! 'appalto
appositi contratti a proced ura negoziata senza p revia pubblicazione di un pando di gara, ai sensi dell'art. 63 co.
5 del D. Lgs. o. 50/2016.
TV ~1.3) Info rmazioni su un aècordo quadro o un sistema dinamico di a cquisizione
IV.I .~) Info rmazioni. sull'asta elett,ronica
IV.1.8) lnformaiio.ni relative aJllaeco rdo sugU a ppalti pubblici (AAP)
L' appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici : si
IV.2) Informazi.oni di carat ter e amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente r elativa alla stessa procedura: no.
IV.2.8) Informazioni r ela tive alla chiusura d el sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell 'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
SEZlùNE V: AOGIUnICAZIONE DI APPALTO
Contrarto d' appalto o. : 11 .672 di Rep. in data 23 .12.202 1;
Un contratto d'appalto/ l0tto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
·v.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23.12.2021;
V .2.2-) lnformanoni sulle offerte: numero di offerte pervenute: l.
L'appalto è stato aggiudieato ad uo raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo d el contraente: PARTS & SERVICES (che ha partecipato al lotto i.n oggetto con la
RIPARAUTO S.r.l ), Via PoJJenza n. 1'8, 00156 Roma, Tel. 06/ 92917500 - 92936934, P.EC:
partsservices@ legalmail. it
Codice NUTS: JTGl
il contraente è una PMI: SI
V.2.4) Informazione sul valo.re del contratto d ' appalto/lotto (IV A esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto:€ 30.000,00
Valore totale del contratto d 'appalto!lotto: € 30.000,00
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZlONl
V l .3) Informazioni comple,;nentati:
Il Responsabile unico del procedimen~o è il Capo pro-tempore del Centro Ut;l.ico Gontrattuale del Comando
Generale del!' Arma dei Carabinieri.
li Direttore dell ' esecuzione del contratto è il eapo Sezione Motorizzazione pro-.tempore deU ' Ufficio Logistico
della Legione Carabinieri Sicilia.
Vl.4) Procedure di rico.r:so
VI.4.1) Organismo responsabile dell'e procedure dj ricorso
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro U nico Cont:rauuale, Viale Romania n. 45 - 0019?
Roma - Italia, tel.:+39·0680982966/2257; email: cnn42527@pec.carabinierLit;
Vl.4.2) Organtsmo responsabile delle procedure di mediazione
VL.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso U quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministraativo Regionale del Lazio; via FlaroJ.nia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 0634'8721 ;
fax.: + 39 0632872310

IL RESPONSABil,E UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Col.

ai111n-

Achille Tamborino)

~
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