COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGG I UDICAZIONE DI APPALTO
SEZIO NE I: AMMI N ISTRAZIONE AGGIUDIC ATRI CE
1.1) DENOMINAZIONE, I NDIRIZZI: Comando Ge nerale de ll 'Arma dei Carabi nieri - Centro Unico
Contrattua le, V iale Ro mania n. 45 - 00197 ROMA ([T ALI A); te lefono +39 06/809849 47 - 2082 e fax +39
06/80987586, Posta Elettron ica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it.
CODICE UTS: ITF4
INDIRIZZO INT E RN ET:
Ind irizzo principale: http://www.ca rabin ieri.it/lnternet/
1.2) APPALTO CONGIU NTO
1.3) TIPO DI AMMINISTRAZION E AGGIUDICATRICE:
Ministero o q ua lsias i a ltra autorità nazionale o federale, inc lusi g li uffic i a livello locale o regionale.
1.4) PRINC IPALI SETTORI DI ATTIVITA ' : Difesa .
SEZIONE II: OGGETTO
11.1) Entità d ell' appalto
11.1.1) De nominazione: Procedura negoziata per assicurare il serv 1z 10 di manutenzione e forni tura
pa rti di ricambio per i veicol i in carico ai R ep arti dipe nde nti d a l Com ando Leg io ne C arabin ieri
" Pug lia" per l' anno 2022. Lotto 8. "Riparazione carrozzeria dei veicoli della provincia di Taranto"
C .I .G 8994474ABE.
11.1.2) Codice C PV principa le: 50 110000-9
11.1.3) Tipo di appalto: serv iz i
ll.1.4) VALORE TOTALE DELL' APPALTO (IVA esclusa): Va lo re€ 30.000,00 IVA esclusa.
11.2) Descrizione
Il.2.1) De nominazione:
ll.2.2) Codici CPV s upplementari
ll.2.3) Luogo di esecuzione: codice UTS : ITF4.
11.2.4) Criteri di a ggiudicazione: La procedura r istretta dal la qua le è scaturito l'atto negoziale in argomento è
stata aggiudicata utilizzando il criterio de l minor prezzo.
ll.2.5) Informazioni relative alle opzioni
O pz io ni : no
11.2.6) Informa zioni r ela tive ai fondi dell'Unione Europea
L' appalto è connesso ad un progetto e/o programma fi nanziato da fond i de ll'Unione Europea: no.
SEZIONE IV: PROCED URA
IV.l) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura negoziata senza previa pubb licazio ne d i un bando di gara.
S i è deciso di ricorrere a lla s uddetta procedura, in q uanto ne l bando di ga ra riferito al contratto a procedura
ristretta n. I 1.042 di rep. in data 16 gennaio 20 19 de l Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri - Centro
Unico Contrattuale era es pressamente previsto che l'Arma dei Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà di
ass ic urare la conti nuità de l serv iz io in q uestione nei s uccess ivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicataria
de ll ' appa lto a ppos iti contratti a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sens i
de ll'art. 63 co. 5 de l D. Lgs. n. 50/20 16.
lV.1.2) Informazioni s u un accordo quadro o un siste m a dinamico di a cquisizio ne
IV.1.3) Info r m a zioni sull'asta elettronica
IV.1.4) Informazioni relative all'accordo s ugli appalti pubblici (AAP)
L' a ppa lto è d isc ipli nato da ll ' accordo sugli appa lti pu bblic i: s i
IV.2) Informazioni di ca rattere a mministrativo
IV.2 .1) Pubblica zione precedente r elativa alla s tessa procedura : no.
IV.2.2) Informazioni rela tive a lla chiusura del s is tema din a mico di a cquisizio ne
IV.2.3) Informazioni r e lative alla fine della validità dell ' avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
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SEZIONE V: AGG I UDI CAZIO NE DI APPALTO
Contratto d ' a ppalto n. : 11.658 di Rep. in data 16.12.2021
Un contratto d'appa lto/ lotto è stato aggiud icato: s ì.
V.2) Aggiudicazione di a ppa lto
V.2.1 ) Da ta di conclusione d el contra tto di a ppa lto : 16. 12.2021
V.2.2) Info rm azio ni s ulle offerte: numero di offerte perven ute: I .
L ·appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori econom ici: no
V.2.3) No me e indi rizzo d el con traente AUTOCARROZZERI A GUARINI d i Lo p resto G iuse p pa, Via
Cesare Battisti n. 5190/B , Taranto, Tel. 099779 1094 - P.E.C. autocarrozzeria.guarini@ legalma il.it.
li contraente è PMI: si.
V.2.4) Informazio ne sul valore del contratto d ' a ppalto/lotto (IV A esclusa):
Valore tota le inizialmente stimato del contratto d' appalto/lotto:€ 30.000,00
Valore tota le del contratto d'appalto/lotto:€ 30.000,00
V.2.5) Inform azio ni s ui suba ppa lti.
SEZIONE VI: ALT RE I NFO RMAZIONI
Vl.3) Info rmazioni compleme nta ri:
Il Responsabi le unico del proced ime nto è il Capo pro-te mpore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale dell ' Arma dei Carabinieri.
Il Direttore dell 'esecuzione de l contratto è il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore de ll' Ufficio Logistico
de lla Legione Carabinieri " Puglia".
VI.4) Procedure di l'icor·so
VI.4.1) Orga nismo r esponsa bile delle procedure di ricorso
Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri - Centro Un ico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia, tel. :+ 39 0680982082/4947; emai l: crm42527@pec.carabinieri. it; fax : +39 0680987586.
VI.4.2) Orga nism o r esponsabile d elle procedure di m ediazio ne
Vl.4.3) Proced ure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il qua le sono dis ponibile informazio ni sulle procedure di ricorso
Tribunale amm inistrativo Regionale del Lazio; via Flami nia n. 189 - Roma 00196 Italia; te !.: +3 9 0632872 1;
fax.: +39 063 28723 1O.

IL RESPONSABILE UNIC O DEL PROCEDI MENTO
F.S.
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