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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DI CONTRATTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell ' Arma de i Carabinieri - Centro Unico
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 4947 e fax
+39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it.
CODICE NUTS: ITI43
INDIRIZZO INTERNET:
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Intemet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi g li uffici a liveUo locale o regiona le.
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa.
SEZIONE 11: OGGETTO
11.1) Entità dell'appalto
11.1.1) Denominazione:
Procedura negoziata per il mantenimento delle capacità operative degli impianti di aviorifomimento interrati
"Grifus" dis locati presso i Reparti di volo dell ' Arma di Carabinieri - C.I.G. 9056372299.
11.1.2) Codice CPV principale: 79993 100-2.
11.1.3) Tipo di appalto: Servizio
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 1'903'234,00 IVA esente.
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: presso Reparti di volo
dis locati sul territorio nazionale.
11.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di mantenimento delle capacità operative degli im·pianti di aviorifomimento interrati "Grifus"
dislocati presso i Reparti di volo dell ' Arma di Carabinieri .
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
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 ' Unione Europea: no
Il.2.14) Informazioni complementari
Si è deciso d i ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) sub. 3) del D. Lgs
50/20 16, in quanto la società S. I.F.T. S.R.L. è titolare di privativa industriale in quanto progettatrice e
costruttrice dei s istemi in argomento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione
di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in presenza della fattispec ie di sciplinata dall 'art. 63
comma 2 let. b) sub 3 D. Lgs 50/20 16, in quanto la S.I.F.T. S.R.L., relativamente al le prestazioni richieste, è:
titolare di privativa industriale in quanto progettatrice e costruttrice dei sistemi oggetto della procedura
ed è, pertanto, in possesso del know-how necessario per assicurare tutte le attività con i requis iti tecnici
ed il grado di perfezione richiesti;
detiene i relativi brevetti nazionali ed internazionali, in corso di validità, dei sistemi in argomento
attualmente in uso presso i Reparti di Volo dell'Arma;
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detiene la certificazione ai requisiti della nonna di sistema di gestione secondo quanto disciplinato
dalla ISO 9001 :2008 per il campo di applicazione relativo all ' ideazione, progettazione e sviluppo,
prod uz ione, forni tura e manutenzione di sistemi brevettati per l'av iorifomimento a scomparsa
denominati GRIFUS e derivati.
Stante la necessità del ripristino de lle capacità operative·dei sistemi in argomento dislocati presso i Reparti di
vo lo dell ' Arma de i Carabinieri, il Capo di Stato Maggiore de ll 'Arma dei Carab inieri con determinazione n.
1489 R.U.A. in data 27.12.2021 disponeva la sti pula di un contratto per l'esecuzione del servizio in parola.
IV.1.3) Informazioni s u un accordo quadro o un siste ma dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni s ull' asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all' accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall ' accordo sugli appalti pubblic i: s i
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità d ell 'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d 'appalto n.: 11 .694 di Rep. del 14.02.2022
Un contra tto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14.02.2022
V.2.2) Informazioni s ulle 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: S. I.F.T. - società impianti filtrazione trasferi mento fluidi - S. R.L.
avente sede legale in 001 36 - Roma (RM ), via Ruggero Fiore n. 38.
Codice NUTS: IT l43
11 contraente è una PMI: SI
V.2.4) Informazione sul valore d el contratto d 'appalto/lotto (IVA esente):
Va lore totale iniz ialmente stimato del contratto d'appalto/ lotto: € 1·903 "234,00 IV A esente.
Valore tota le de l contratto d'appalto/lotto:€ 1·903·234,00 IVA esente.
V.2.5) Informazioni sui s ubappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari.
Il Responsabi le unico del proced imento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale. Il Direttore dell 'esecuzione de l contratto è il Capo pro-tempore dell ' Ufficio de i Servizi Aereo e
Navale de l Comando Generale de ll ' Arma dei Carabinieri .
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle p rocedure di ricorso
Comando Generale dell ' Arma de i Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia, tel. :+39 0680983 130/2257; email: cnn42527@pec.carabinieri.it; fax: +3 9 068098i586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di rico rso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribuna le amministrativo Reg iona le de l Lazio; via Flam inia n. 189 - Roma 00 196 Ital ia; tel. : +39 0632872 1;
fax.: +3 9 063287231 O.
VI.5) li presente bando è stato trasmesso a ll 'Uffic io delle pubblicazioni dell ' Unione Europea in data
I 8.03.2022.
Roma (RM), 18 marzo 2022.

IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO
(Col. amm. Ac
amborino)
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