
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 1451 R.U.A. Roma, 

IL VICE COMANDANTE GENERALE 

VISTA la determina a contrarre n. 863 R.U .A. in data 29 luglio 2022, con la quale è stata autorizzata la gara 
per la conclusione di n. 3 "accordi quadro", ciascuno con un solo operatore economico, per assicurare, per 
n. 48 mesi, la fornitura di attrezzature da cucina per i Reparti del! ' Arma dei Carabinieri, mediante una 
procedura "aperta accelerata" (in ambito UE/WTO) e criterio di aggiudicazione al "minor prezzo", 
suddivisa in n. 3 lotti funzionali: 
>- 1° LOTTO: Area Nord (Legioni Carabinieri: Piemonte e Valle d 'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Scuola Allievi Carabinieri di Torino) , per 
un valore complessivo presunto di e 3.891.433,67 IV A esclusa; 

>- 2° LOTTO: Area Centro (Legioni Carabinieri: Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Sardegna, Scuola 
Marescialli e Brigadieri di Firenze, Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Scuola Allievi Carabinieri di 
Iglesias, Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale e 2° Rgt Allievi Marescialli e Brigadieri 
Carabinieri di Velletri), per un importo complessivo presunto di e 2.589.065,00 IVA esclusa; 

>- 3° LOTTO: Area Sud (Legioni Carabinieri: Campania, Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Scuola Allievi Carabinieri di Taranto, Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e Scuola 
Allievi Carabinieri di Campobasso) , per un valore complessivo presunto di E 3. 725.071 ,00 IV A esclusa; 

per un importo totale presunto, riferito a n. 48 mesi, di € I 0.205 .569,67 IV A esclusa; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte dell'organo 
competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'ait. 58 dei D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è 
stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a disposizione da Consip; 
VISTO. il verbale n. 11.813 in data 19 settembre 2022 di ricezione offerte ed esame della documentazione 
amministrativa, con il quale il seggio di gara ha: 
- constatato che ha presentato offerta in tempo utile un solo operatore economico; 
- esaminato la documentazione amministrativa presentata dall 'operatore economico accorrente, constatando 

la mancanza di un ' autocertificazione prevista dal disciplinare di gara; 
- dichiarato sospesa la procedura di gara nelle more della definizione del soccorso istruttorio, ai sensi 

del! 'art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/20 l 6; 
VISTO il verbale n. 11 .829 in data 7 ottobre 2022 di esame della documentazione amministrativa e 
aggiudicazione, con il quale il seggio di gara ha: 
- esaminato ed approvato la documentazione integrativa trasmessa dall 'operatore economico accorrente, 

ammettendolo al prosieguo della gara; 
- proceduto all'ape11ura delle buste contenenti le offerte economiche, constatando che l'operatore 

economico partecipante ha offerto un ribasso unico complessivo del 25,00% su tutti i prezzi (unitari e di 
lotto) posti a base di gara per i Lotti I , 2 e 3, determinando il valore dei singoli lotti come segue: 
- Lotto I pari a€ 2.918.575,25 IVA esclusa; 
- Lotto 2 pari a€ 1.941.798,75 IVA esclusa; 
- Lotto 3 pari a€ 2. 793 .803 ,25 IVA esclusa; 

- proposto, pertanto, l'aggiudicazione di tutti i lotti della gara alla società "ELEC TROLUX PROFESSIONA L 
S.P.A." di Pordenone (PN); 

VISTO l'atto del R.U.P. in data 19 dicembre 2022 con il quale sono stati comprovati in capo al prefato 
operatore economico i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dalla documentazione di gara; 



CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di 
appalti pubblici; 
PRESO ATTO che con nota n. 1501/7/17-30 del 19 dicembre 2022, il Centro Unico Contrattuale ha 
comunicato di aver provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale a carico del citato operatore economico, constatandone la conformità alle 
prescrizioni di cui ali' art. 80 del predetto D. Lgs.; 
VISTO il decreto n. 1114 R.U.A. in data 7 ottobre 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso 
il Ministero della Difesa in data 14 novembre 2022, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

DECRETA 

1. La fornitura di attrezzature da cucina per i Reparti dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa in n. 3 lotti, è 
aggiudicata alla "ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A." di Pordenone (Lotti I, 2 e 3). 

2. La stipula dei relativi accordi quadro avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter procedurale, 
ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 

A\2022\Al l A\{4) 

IL VICE COMANDANTE GENERALE 
(Gen. CA. Maurizio Detalmo Mezzavilla) 

(fimmto digito/mente,;'""' de~\))te.__ 


