
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
SEZIONE I: AMMJNISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMlNAZIONE, INDIRlZZI: Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982257 - 2291, Posta 
Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
INDmIZZO INTERNET: www.carabinieri.it, sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi 
di gara e contratti" 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qua!siasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTNITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.I) Entità dell 'appalto II.I.I) Denominazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara per la fornitura di n. 20 cannoncini ad acqua (disruptors) necessari per le esigenze delle 
aliquote artificieri antisabotaggio deJl ' Arma dei Carabinieri. 
11.1.2) Codice CPV principale: 35.22. 10.00-9. · 
11. l.3) Tipo di appalto: fornitura. 
11.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 20 cannoncini ad acqua (disruptors) necessari per le esigenze delle 
aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri - C.I .G.: 908119572E - C.U.P. : 
D59J21014180006. 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti : no. 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 312.061,93 (€ 15.603,0965 per il 
singolo cannoncino ad acqua (disruptors). L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da 
interferenze è pari a zero. 
11.2) Descrizione II.2.1) D enominazione: Il.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i locali del Reparto 
Autonomo del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri siti in Roma. 
Il.2.4) Descrizione dell'appalto: fornitura di n. 20 cannoncini ad acqua (disruptors) necessari per le 
esigenze delle aliquote artificieri antisabotaggio dell 'Arma dei Carabinieri. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis del O. Lgs. n. 50/2016, 
trattandosi di fornitura con caratteris tiche standardizzate. 
II.2. 11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:/. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi delJ 'Unione E uropea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'Unione Europea: no 
11.2.14) Informazioni complementari: La lettera d' invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori 
economici : 
1. PEZT CO. S.r.l. di Adro (BS); 
2. TRADE COMP ANY S.r.l. di Sarzana (SP); 
3. MIRAFAN S.r.l. di Roma; 
4. UGO PASSALACQUA di Mi lano; 
5. TUSCOLO RA V RAPPRESENTANZE APPARECCHIATURE V ARIE S.r.l. di Roma. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
IV.I.I) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, poiché: 

l 'art. 1, comma 6. let. a) del O. Lgs. n. 50/2016 prevede l' esclusione dall 'applicazione del "codice degli 
appalti" per i contratti pubbJici nei settori della difesa e della sicurezza che rientrano nell ' ambito di 
applicazione del D. Lgs. n. 208/2011 ; 

- l ' art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 208/20 11 prevede la possibilità di applicare le norme del codice quando 
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compatibìli e non derogate; · 
- l' art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 208/2011 prevede che la soglia comunitaria da applicare ai contratti nel 

settore della difesa e della sicutezza per le forniture è pari a€ 428.000,00 JV A esclusa; 
- l'art. I, comma 2 della Legge n. 120/2020 prevede espressamente che "le stazioni appaltanti procedono 

al�'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture ... , secondo le seguenti modalità: 
b) procedura negoziata, senza bando. di cui a/l'a,t. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ... di 
importo pari o superiore a € 139.000,00 e fino alle soglie di cui ali 'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 ... ". 

lV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: /. 
N.1.6) Informazioni sull' asta elettronica 
N.1.8) Informazioni relative all ' accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall ' accordo sugli appalti pubblici: si 
N.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna 
N.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
N.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso 
di preinformazione:/ 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONEDIAPPALTO 
Contratto d 'appalto n. : //// 
Denominazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di n. 
20 cannoncini ad acqua (disruptors) necessari per le esigenze delle aliquote artificieri antisabotaggio 
dell 'Arma dei Carabinieri . 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20.05.2022. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dal seguente operatore economico: 
TRADE COMPANY S.r.l. di Sarzana (SP). 
L 'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
TR.ÀDE COMPANY S.r.l., Via del Corso n. 2/4 - 19038 Sarzana (SP), tel. 0187021556 - PEC 
tradecsrl@legalmail.it. n contraente è PMI: si. 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IVA ESCLUSA): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto: € 312.061,93. 
Valore totale del contratto d'appalto: € 311.999,60. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione Europea. 
L ' appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'Unione Europea: no. (In 
caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna 
2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità " (Obiettivo Nazionale 1 
"Prevenzione e lotta"; Obiettivo Nazionale 2 "Scambio di informazioni"). Titolo del progetto n. 31. 5.1.: 
"Potenziamento del comparto artificieri - antisabotaggio per l'attività di contrasto al terrorismo -
POCAT". Vl.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri. 
Il Direttore del! 'esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore del! 'Ufficio Annamenti, Equipaggiamenti 
Speciali e Materiali per la Telematica del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri. 
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. 45 - 00197 
Roma - Italia, tel.:+39 068098229 l/2082; email: crrn42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586. 
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Vl.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 ltalia; tel.: +39 0632872 1; 
fax .: +39 0632872310. 

IL RESPONSABILE DEL 
(Col. amm. Achi~~~ 

Lgt. D'Emilia 
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