
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DIAGGJUDIC:AZIONE 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 (ITALIA); telefono +39 06/80~82269 -
2257 e Posta Elettronica Certificata: can42527(@.pec.carabinieri.it. 
CODICE NUTS: ITC! 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo princìpale: http://www.carabinieri. itilnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGlUDICATRICE: 
Ministero o qualsiàsi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
L4) PRINCIPALI SETTORIDIATI'IVITA': Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
II.1) Entità dell'appalto 
11.1.1) Deno.minazione: Procedura negoziata per assicurare il servizio di manutenzione e fornitura di 
parti di ricambio per i veicoli in carico al Comando Legione Carabinieri ''Piemonte e Valle d'Aosta", 
per l'anno 2022. Riparazione meccanica dei veicoli della città di Torino. LOTTO 1 - ClG 
8992993497. 
II.1.2) Codice CPV principale: 501 l0000-9 
Il.l.3) Tipo di appalto: servizi 
11.1.4) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 90.000,00 NA esclusa. 
Il.2) Descrizione 
Il.2.1) Denominazione: 
II.2.2) Codici CPV supplèmentari 
Il.2.3) Luogo di esecuzione: c9dice NUTS: ITF3. Luogo: Torino 
11.2.4) Criteri di aggiudicazione: La procedura ristretta dalla quale è scaturito l 'atto negoziale in 
argomento è 'stata aggiudicata utilizzando il criteri.o del minor prezzo. 
Il.2.5) Informazioni relative alle opzioni 
0pzioni: oo 
ll.2.6) Infor mazioni relative ai fondi dell 'Unione Europea 
L 'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'Unione Europea: no. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: 
"Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura, in quanto nel bando di gara riferito al contratto a 
procedura ristretta n. 10.993 di rep. in data 18.12.2018 del Comando Generale dell ' Arma dej 
Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, era espressamente previsto che l'Arma dei Carahinie1d si 
sarebbe riservata la facoltà di assicurare la continuità del servizio ln. questio:ne nei successivi tre anni, 
stipulando con la ditta aggiudicataria deU 'appalto appositi contratti a procedura .negoziata senza 
previa pubblicazione cli un bando di gara, ai sensi dell 'art. 63 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 
TV. l.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
IV.1.3) Informazioni sull'asta elettronica 
IV.1.4) Informa~ioni relativè all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L 'appalto è disciplinato dall 'accordo sugli appalti pubblici: si 
CV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa aUa stessa procedura: no. 
IV.2.2) Informazioni relative àlla chiusura del sistema dinamiCQ di acquisizfone 
IV.2.3) Infor mazioni relative alla fine deUa valid\tà dell'avviso di indizione di gara in forma di 
avviso di preinformazione .. 
SE ZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d ' appalto o. 11 .669 di Rep. io data 23.12.2021. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del co.-.tratto di appalto: 23.12.2021; 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte perv:enute: 1. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di.operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del co~traente: PARTS & SERVICES (che ha partecipato al lotto 1 con 
la AUTOIUPARAZIONI CARSO di Ciancio Angelo), Via Pollenza n. 18, 00 156 Roma, Tel. 
06/92917500 - 92936934, PEC: gartsservices@legalmail.it. 
Il contraente è PMI: s:i. 
V.2.4) Informazione sul valore del c.ontratto d ' appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d 'app·alto/lotto: € 90.000,00. 
Valore totale del contratto d 'appalto/lotto: € 90.000,00. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: AL TRE INFORMAZIONI. 
VI.3) Informazioni complementari: 
U Responsabile unico del procedi.mento è il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del 
Co.n:iando Generale dell 'Anna dei Carabinieri. 
Il Direttore delJ' esecuzione del contratto è il Capo Sez:i0ne Motorizzazione pJo-tempore dell 'Ufficio 
Logistico della Legione Carabinieri ' 'Piemonte e Valle d 'Aosta". 
VI.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. 4$ -
00197 Roma - Italia, tel.:+39 0680983103/2257; email: cnn42527@ pec.carabin ieri.it; fax: +39 
0680987586. 
VL4.2) Organismo, responsabile delle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedure di ricorso. 
VJ.4.4) Servizio p-.resso il quale sono di~ponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regional.e del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 lta lia; tel.: +39 
0632872 1; fax.: +39 06328723 10. 
VI.5) 
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lL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Col. ~rino) 
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