COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVV ISO DI AGGIU DICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIU DICATRICE
1.1) DENOM INAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROM A (ITALJA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 4947 e fax
+39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: cnn42527@pec.carabinieri.it.
CODICE NUTS: IT I43
INDIRJZZO INTERNET:
indirizzo principale: http://www.carabinieri .it/lntemet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DI AMM l NISTRAZIONE AGGIUDICA T RIC E:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a li vello locale o regionale.
1.5) PRI NCIPAL I SETTORI DI ATTIVITA': Di fesa.
SEZIONE II: O GGETTO
li.I ) Entità dell'appa lto
11.1.l) Denom inazio ne:
Fornitura di n. 35.000 bombolette di ricarica spray a base di O .C. (oleoresin capsicum), per
dispositivi "sabre GTM3000". C. I.G. 8877181 J82 - C.U.P. D59J2J006970001.
11.1.2) Cod ice C PV p r incipale: 24327000-2.
11.1.3) T ipo di appalto: Fornitura
11.1.6) ln fo rmazio ni r elative ai lotti : questo appalto è suddiviso in lotti : no
H. 1.7) VALORE TOTAL E DELL' A PPALTO (IVA escl usa): Valore€ 278.250,00 IVA esclu a.
11.2) Descrizione
11.2.l ) Denominazio ne:
II.2.2) Codici CPV su pplem entari
Il.2.3) Luogo d i esecuzio ne: cod ice NUTS : IT l43; luogo principale d i esecuzione: Comando Generale
dell ' Arma dei Carabinieri - Roma, Viale Romania m . 45.
Il.2.4) Descrizione dell 'appa lto:
Fornitura d i n. 35 .000 bombolette di ricarica spray a base di O.C. (oleore in caps icum), per dispositivi "sabre
GTM3000".
li manufa tto ( c.d. bomboletta) dovrà essere dotata di ugello di erogazione sulla parte superi ore, idoneo ad
espellere, sotto pressione, la miscela all'O.C.. Inoltre, sul l' erogatore arà alloggiato un dispositivo in materiale
facilmente frangibile, atto ad evidenziare il primo utilizzo della bomboletta.
La citata bomboletta, contenente 20 ml di una miscela irritante all 'O.C., dovrà essere idonea ad essere
utilizzata con i dispositivi " Sabre GTM3000", già in dotazione all 'Arma dei Carabinieri . La bo mboletta dovrà
essere estra ibile da tale sistema e sostitu ibile con altra analoga. La miscela contenuta nella bomboletta do vrà
contenere una percentuale di O.C. discio lto non superiore al 10%, con una concentrazione mass ima di
capsaicina e capsaicinoidi totali non superiori complessivamente al 2,5%, come previsto nel suddetto decreto
interministeriale.
La miscela non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici. I
componenti presenti nella miscela devono, altre ì, rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di tutela
ambientale. L'erogazione della m iscela avrà una durata totale non inferiore a 4 secondi.
La gittata utile dell'erogazione, misurata dall ' ugello dello strumento, dovrà essere di al massimo 3 m.
La bo mboletta dovrà riportare il numero del lotto e la data di scadenza della miscela, i quali dovranno essere
posizionati e dimensio nati in modo ta le da essere agevolmente leggibili. Sulla bomboletta dovranno essere
indicate inoltre anche le informazioni previste dall 'art. 2 del D. Inter. I 03/2011.
Tl.2.5) Criteri di aggi udicazione:
Il.2.11) In for m azioni ,·elative alle opzioni
Opzioni : no
11.2.13) In fo rm azioni r ela tive ai fo ndi dell 'Unione Europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o progranuna finanziato da fondi dell 'Unione Europea: no
11.2.14) lnformazioni complementari
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Capo ufficio pro-tempore dell 'Ufficio Armamento ed
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinie ri.
SEZIONEIV:PROCEDURA
[V.I) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura : procedura negoziata.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull ' asta ele ttronica
IV .1.8) Info r maz ioni relative all ' accordo sugli a ppalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall ' accordo sugli appalti pubblici: i
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
rv.2.1) Pubblicazione preced e nte relativa alla stessa prncedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine d ella validità d ell' avviso di indizione di ga ra in forma di avviso di
preinformazione
SEZION E V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Co ntratto d 'appalto n. : 11.6 13 di Rep. del 12. 10.202 1.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contra tto di appalto: 12. I 0.2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero d i o fferte pervenute: I .
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) No me e indirizzo d el contraente: MAD MAX CO ITALIA S.r.l. (C.F. 111 75241006), con sede legale
in via degli Olmetti n. 44/A - 00060 Formello (RM).
Codice NUTS: ITZ.
Il contraente è una PMI : si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IVA escl usa) :
V alore totale inizialme nte stimato del contratto d 'appa lto/lotto: € 278.250,00.
Va lore totale del contratto d ' appa lto/lotto: € 278.250,00.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE V I: ALTRE I NFORMAZIONI
Vl.3) Informazioni complementari
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Si è dec iso di ricorre re al la suddetta procedura ai sensi dell'art. 18, comm a 4 , let. " a" del D. Lgs 15/11/20 I I n.
208.
VI.4) Procedure di ricorso
V l.4.1 ) Organismo r esponsa bile d elle procedure di ricor so
Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00 197
Roma - Italia, tel. :+39 0680983 130/2257; emai l: c rm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
V I.4.2) Organismo responsabile d elle proced ure di m ediazione
V I.4.3) Procedure di ricorso
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale anuninistrati vo Regionale del Lazio; v ia Flam inia n. 189 - Roma 00196 Italia; te!. : +39 0632872 1;
fax .: + 39 06328723 1O.
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IL RESPONSABILE DE L PROCE DIMENTO
(Col. a m ~ cino)
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