
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIÉRl 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DI ATTO AGGIUNTIVO 

SEZibNE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZÌ E-PUNTI DI CONTATTO: Coniando Generaie dell'Arrna dei 
Carabinieri ~ Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - . 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 
06/80982291 2082 2257 e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
CODICE NUTS: ITE43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO . 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qµalsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 

· SEZIONE II: OGGETTO . 
11.1) Entità dell'appalto 

· 11.1.1) Denominazione: · 
Atto aggiuntivo n. 11.730 di rep. in data 13 aprile·2022 al contratto n. 10.607 di Rep. in data 10 gennaio 2017 -
C.I.G. 69203483D4. . 
11.1.2) Codice CPV principale: 44211100 
11.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
11.1.4) Breve descrizione: . 
Atto aggiuntivo n. 11.730 di rep. in data 13 aprile 2022 al contratto n. · l 0.607 di rep. in data l O gennaio 2017 
per il prolungamento, fino at' 31 dicembre 2022, del noleggio di n. 45 moduli metallici prefabbricati, arredati, 
climatizzati e servizr connessi, nelle more della ricostruzione delle sedi dei reparti del!' Arma dei Carabinieri 
colpiti ·dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. · 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTÒ (IVA esclusa): Valore€ 113.731,68 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione nei territori delle Regioni 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpiti da eventi sismici del 24.08.2016 e nel periodo 26.10.2016 -
30.10.2016. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Prolungamento, fino al 31 dicembre 2022, del noleggio di n. 45 moduli metallici p_refabbricati, arredati, 
climatizzati e servj~i connessi, nelle more de!la ricostruz.ione delle sedi dei reparti del!' Arma dei° Carabinieri 
colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione,: Prezzo più basso. 
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no · 
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Uriione Europea: no-
II.2.14) Informazioni complementari 
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale del!' Arma dei Carabinieri: Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore della 3" 
Sezione dell'Ufficio Infrastrutture del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
-IV.1) Descrizione 
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. IV.(.1) Tipo di procedura: 
Procedura ristretta 
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 all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'àppalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì 
IV.2) Informazioni di carattere amministrathro . 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa 'alla stessa procedura: no. 
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.: 11.730 
Denominazione: 
Atto aggiuntivo n. 11. 730 di rep. in data 13 aprile 2022 al contratto n. 10.607 di Rep. in data 1 O gennaio 20 l 7 -
C.I.G. 6920348304. . 

· Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13.04.2022 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: .1. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
V.2.3) ·~ome .e indirizzo .del contraente: R.I. S.P.A.- Via Surbo n . . 38 - Trepuzzi (LE) - 73019 - Italia. 
Tel. : +39 0832/758225 Fax: +39 0832/755889.E-mail:r.i.spa@legalmail.it 
Codice NUTS: ITF45. 
Il contraente è una PMI: sì 
V.2.4) Informazione sul val9re del contratto d'appalto/lotto (IV A esèlusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: € 113. 731,68 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto:€ 113.731,68 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
L'amministrazione ha determinato .la stipula di un atto aggiuntivo in considerazione: 
- della necessità dell'Arma dei Carabinieri di proseguire, fino al 31.12:2022, il noleggio di n. 45 moduli 
metallici prefabbricati, arredati, climatizzati e servizi connessi, al fine di assicurare la continuità del servizio 
d' istituto e l'qperatività dei reparti nella situazione di estrema emergenza, discendente dai noti eventi sismici; 
- che un cambio del contraente, per valutazioni di opportunità e convenienza, risulta impraticabile per motivi 
economici e tecnici e comporte,rebbe la sospensione del servizio d'istituto e dell'operatività dei reparti ivi 
dislocati; 
-delf'art. t·del c~ntratto n. 10.607 di Rep. in data 10 gennaio 2017 stipulato dal Comando Generale dell'Arma 
dei Caràbinieri con la R.I. S.P.A. di Trepuzzi (LE), che prevede espressamente la facoltà· dell ' A.O., al termine 
del dodicesimo· mese di noleggio, di decidere per quali blocchi continuare il noleggio' ad un canone ridotto del 
30%. 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell'Arnia dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma- Italia, tel.:+39 0680982361; email: crrn38895@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987531. 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione · 
VI.4.3) Procedure di ricorso. 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso . 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; 'tel.: +39 06328721; 
fax.: +39 0632872310 
VI.5) Il presente bando è stato trasmesso all ' Ufficio delle pubblicazioni dell 'Unione Europea in data -
23.05 .2022 . 

IL RESPONSABIL~ D . OCEDIMENTO 
(Col. amm. · borino) 

. . 
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