
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE[: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuaie, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982291 - 2257, Posta 
Elettronica Certificata: cnn42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri. it/Internet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federa le, inclusi gli uffici a li vello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVJTA ' : Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
ll.1) Entità dell' appalto 
Il. I.I) Denominazione: procedura aperta per l'affidamento a soggetto esterno dell 'incarico professionale 
finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della caserma "De Tommaso" di Roma. 
C.I.G. 9133852510 - C.U.P. D88CI4000180001. 
Il.1.2) Codice CPV principale: 71.35.00.00-6. 
Il.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
Il.1.4) Breve descrizione: incarico professionale che si intende affidare è da considerare come servizi 
attinenti all 'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3, co. I, let. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 "servizi di 
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" (servizi riservati agli operatori economici esercenti una 
professione regolamentata ai sensi dell 'art. 3 della direttiva 2005/36/CE), relativi alla "Valutazione di 
sicurezza/vulnerabilità sismica". 
lI.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
ll.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 331.108,10, di cui€ 1.189,87 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del C.N.P.A.l.A. (4%) e dell ' IVA (pari al 22%). 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
ll.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principa.le di esecuzione: Casenna "De Tommaso'', 
sita in Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 3 - 00192 Roma. 
ll.2.4) Descrizione dell ' appalto: affidamento a soggetto esterno dell ' incarico professionale finalizzato alta 
verifica della vulnerabilità s ismica degli edifici della casenna "De Tommaso" dì Roma. 
Il.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
11.2.11) lnformazioni relative alle opzioni. Opzioni: non previste 
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'U nione Europea: no 
11.2.14) Informazioni complementari 
Hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
I. ANDROMEDA rNGEGNERl A E ARCHITETTURA S.r.l. 
2. R.T.I. MDC ENG INEERING S.r. l./Geol. Enrico Bottiglieri/ lng. Maria Zacchia/PIRAN/lNNOVUS; 
3. R.T.l. EXUP S.r.1./rN.TEC. Soc. Coop./Studio Professionale Associato PROGEST/GEORES Studio 

Tecnico Associato/lng. Catia Bianchi/GEORES S.r.l.; 
4. R.T.I. MASCOLO INGEGNERJA S.r.l./GIA CONSULTrNG S.r.1./D 'Ascia Vincenzo; 
5. R.T.I. ARCHLIVING S.r.1 ./AZ S.r.l. CONSULTrNG & COMMERCIAL ENG INEERrNG; 
6. R.T.I. Ing. Giuseppe Mautone/ lng. Maria De Lisa/GEOTECNA S.r.1./lng. Corrado Acarino/Geol. Lucio 

Gnazzo; 
7. SIDOTI ENG lNEERrNG S.r.l.; 



8. R.T.P. STUDIO KR E ASSOCIATI S.r.1./SISTEMI S.r.1./Geol. Alfonso Pappalardo. 
SEZIONE lV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.1.1) T ipo di procedura: procedura aperta. 
lV.1.3) lnformazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: /. 
lV.1.6) Informazioni sull ' asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative alJ 'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall 'accordo sugli appalti pubblici: si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alJa stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 
- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 33 del 18.03.2022. 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
lV.2.9) lnformazionj relative alla fine della validità dell ' avviso di indizione di gara in forma di avviso 
di preinformazione: non previste. 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIO!'.'E DI APPALTO 
Contratto d'appalto n. : non ancora stipulato. 
Denominazione: procedura aperta per l'affidamento a soggetto esterno dell'incarico professionale 
finalizzato alla verifica della vulnerabi lità sismica degli edifici della casenna "De Tommaso" di Roma. 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato: si. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15 febbraio 2023. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 8. dagli operatori economici sopra elencati. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si. 
V.2.3) Nome e indirizzo d el contraente: 
R.T. I. VE.MA. PROGETTI S.r.l.s./ AREA PROGETTO ASSOCIA TI Dott. lng. Marco Balducci - Dott. lng. 
Roberto Regni, Via P. Micca n. 40 - 65015 Montesilvano (PE), P.E.C.vemaprogetti@pec.it, che ha offerto il 
ribasso del 50,33 % sul prezzo posto a base di gara ed un ribasso percentuale rispetto al tempo previsto a 
base di gara del 20 % , dichiarando che l'incarico si concluderà in 144 giorni solari e consecutivi in luogo dei 
180 previsti. 
Il contraente è PMI: si. 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto:€ 331.108,10. 
Valore totale del contratto d 'appalto:€ 165.060,25. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE Vl: AL TRE "NFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell 'Arma dei Carabinieri. 
Direttore dell'esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Centro della 
Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Vl.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, email: crm38895@'pec.carabinieri.it. 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
VI.4.3) Procedure di ricorso. 
Vl.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. g 
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