
o s,;~~;;, 
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982257 - 2269, Posta 
Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE: 
Ministero o qualsiasi 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 d ell'appalto 
Il.1.1) Denominazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la fornitura 
di n. 60 biciclette a pedalata assistita in livrea istituzionale per le esigenze dell 'Arma dei Carabinieri. 
II.1.2) Codice CPV prìncipale: 37.42.00.00-8. 
11.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di attrezzature sportive da destinare alle palestre dei Reparti dell 'Anna 
dei Carabinieri - C.I.G. 9448329FBB - C.U.P. D59122001140001. 
Il.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore € 163.934,43 IVA e~clusa. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
11.2) Descrizione 
11.2.l) Denominazione: 
ll.2.2) Codici CPV supplementari 
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i magazzini degli 
Enti/Distaccamenti elencati nel capitolato tecnico posto a base di gara, dislocati sull'intero territorio 
nazionale. 
11.2.4) Descrizione d ell'appalto: fornitura di attrezzature sportive da destinare alle palestre dei Reparti 
dell'Anna dei Carabinieri. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate. 
11.2.11) Informazioni rell_!tive alle opzioni. Opzioni: /. 
Il.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 
La lettera d 'invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici: 

DINA PROFESSIONAL S.r.l. di San Giovanni La Punta (CT); 
- DOLOMEET S.r.l. di Malè (TN); 
- FA V ARETII S.r.l. di Padova; 
- ILMA S.r.l. di Argenta (FE); 
- LACERTOSUS S.r.l. di Panna; 
- PANATTA S.r.l. di Apiro (MC); 

SKYFITNESS S.r.l di Treviso; 
- TECHNOGYM S.p.A. di Cesena (FC); 
- ULTRAPROMEDIA S.r.l. di Roma; 
- URBE SERVTCE S.n.c. di Cardiello Franco & C. di San Pietro al Tanagro (SA); 
- V AXANA TRADE S.r.l.s. di Abbiategrasso (MI); . 
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- WELLNESS S.r.l. di San Marco Evangelista (CE); 
- VIMPEX S.r.l. di Valentano (VT). 
SEZIONE IV: PROCEDURA . 
IV.I) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: n. 1 accordo quadro, 
ai sensi dell1art. 54, commi I e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata dell 'accordo quadro: 24 mesi. Valore 
complessivo presunto per l'intera durata degli accordi quadro (se del caso):€ 163.934,43 IVA esclusa. 
IV.1.6) Informazioni sull 'asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dal! 'accordo sugli appalti pubblici: si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna. 
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 preinformnzione 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d 'appalto n.: ancora non stipulato. 
Denominazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di n. 
60 biciclette a pedalata assistita in livrea istituzionale per le esigenze dell'Anna 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: 03 .01.2023. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I , dal seguente operatore economico: 
WELLNESS S.r.l. di San Marco Evangelista (CE). 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
WELLNESS S.r.l., Via Tagliatelle s.c. 81020 San Marco Evangelista (CE), P.E.C. 
wellness.srl@legalmail.it. 
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:€ 163.934,43. 
Valore totale del contratto d'appalto: € 163.934,43 (pur avendo presentato uno sconto percentuale del 
17,50% sui prezzi unitari posti a base di gara J ' atto negoziale verrà stipulato per un importo pari a quello 
posto a base di gara). 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZJONE VJ: ALTRE INFORMAZIONI 
VJ.3) Informazioni complementari: 
II Responsabile Unico del procedimento per la procedura finalizzata alla stipula dell 'accordo quadro è il 
Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri . 
Il Direttore dell'esecuzione contrattuale del prefato accordo quadro è il Capo Ufficio pro-tempore 
dell 'Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri. 
Il Responsabile unico del procedimento per ciascuno dei contratti esecutivi/ordinativi attuativi da esso . 
derivanti è il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore degli Enti/Distaccamenti interessati. 
I Comandanti degli Enti/Distaccamenti interessati sono incaricati di individuare e nominare il Direttore 
dell 'esecuzione contrattuale per ciascuno de~ contratti esecutivi/ordinativi attuativi. 
VI.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania o. 45 - 00197 
Roma - Italia, tel.:+39 068.0982291/2082; email: cnn42527@pec.c.arabinieri.it; fax: +39 0680987586. 
Vl.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. ~ 

IL RESPONSABILE D PRO DIMENTO 
(Col. amm. R · o ag 

Lçt. O'Emili• 
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