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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVV ISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPA LTO
SEZIONE I: AMM INIST RAZIONE AGGIU DICATRJCE
I.I ) DENOM INAZIONE, I NDIRIZZI: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROM A (ITALI A); telefono +39 06/80984947 - 2257-2966 e fax
+39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: cnn4 2527@pec.carabinieri .it.
CODICE NUTS: ITC l
INDIRIZZO I NTERNET:
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/ lntem et/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.3) T IPO DI AMM INISTRAZIONE AGGIU DICATRJCE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
1.4) PRI NCIPALI SETTORJ DI ATTIVITA': Difesa.
SEZIONE II : OGGETTO
li. I ) Entità dell'appalto
11.1.1 ) Deno minazione: procedura negoziata per assicurare il serv iz io di manutenzione de i veicoli in
carico ai Repa rti dipe ndenti della Legione Carabinieri " Abruzzo e M o lise" per l' anno 2022.
Lotto 1 " Manutenzione e riparazio ne m eccanica dei veicoli gestiti dai Reparti dell ' Arma dei
Carabinieri ubicati ne l territo r io de lla provincia di Chieti" e Lotto 4 " Manutenzio ne e riparaz io ne
meccanica dei veicoli gestiti dai R eparti de ll ' Am1a dei Carabi nieri ub icati ne l territorio de lla
provin c ia di Pescara". C. I.G. 8993949980.
11.1.2) Codice CPV principale: 50 110000-9
Il.1.3) Tipo di appalto: servizi
11.1.4) VALORE TOTALE DELL'APPALTO ( IVA esclusa): Valore€ 135.245,90 IVA esclusa.
11.2) Descrizione
11.2.l ) Deno minazione:
11.2.2) Codici CPV supplementa ri
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice UTS : ITF I
ll.2.4) C riteri di aggiudicazio ne: La procedura ristretta dalla quale è scaturito l'atto negoziale in argomento è
stata aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo.
11.2.5) Infor m azio ni r ela tive a lle opzioni
Opzioni : no
11.2.6) Infor mazioni r elative a i fo ndi dell'Unione E uropea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fo ndi del! ' Unione Europea: no.
SEZIO NE IV : PROCEDURA
IV. I ) Descrizione
IV.1.1 ) Tipo di procedu ra:
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. 11.064 di rep. datato 13 marzo 2019 del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro
Unico Contrattuale, era espressamente previsto che l' 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
de ll ' appalto appositi contratti a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell 'art. 63 co. 5 del D. Lg . n. 50/2016.
IV. 1.2) Info rmazio ni su un acco r do qu adro o un sistem a dina mico di acquisizione
IV .1.3) Info rmazio ni sull'asta elettronica
IV. 1.4) Informazioni r elative all'accord o sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall 'accordo sugli appalti pubblici: s i
IV.2) Info rmazioni di car atter e amministrativo
IV .2. 1) Pubblicazione precedente r ela ti va alla stessa p rocedura : no.
IV.2.2) Info rmazioni r elati ve alla chiusura del sistema dina mico di acquisizio ne
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IV.2.3) Informazioni relative alla fine della validità dell 'avviso di indizione di gar a in forma di avviso di
preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d 'appalto n. : 11.655 di Rep. in data 15. 12.202 1.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato : si.
V.2) Aggiudicazione di a ppalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15.12.202 1.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I.
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: B.T.S. S.r. l. con sede legale e sede operativa in via Penne 39 66 100 Chieti Scalo (CH}, tel. 087 1 574954 - cel 347 2653209, P.E.C. antino.colalongo@ pec.it.
Il contraente è PMI : si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d' appalto/lotto (IV A escl usa):
Valore tota le inizialmente stimato del contratto d' appalto/lotto: € 135.245,90.
Valore totale del contratto d' appalto/lotto:€ 135.245,90.
V .2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTR E INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale dell ' Anna dei Carabinieri.
li Direttore dell 'esecuzione del contratto è il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore dell 'U fficio Logistico
della Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise".
VI.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo r esponsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia, tel.:+39 0680982082/4947; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo r esponsabile delle procedure di mediazione
Vl.4.3) Procedure di ricorso.
Vl.4.4) Servizio presso il quale so no dispo nibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amm inistrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00 196 Italia; tel. : +39 06328721 ;
fax.: + 39 0632872310.
Vl.5)
IL RESPONSABILE UN ICO DEL PROCED IMENTO
FS
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