
.Comando Legione Carabinieri "Emilia Romagna" 
Servizio Amministrativo 

AVVISO di POST INFORMAZIONE ESITO PROCEDURA DI GARA 
(ai sensi dell'art.29 D. Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.) 

OGGETTO: Piano Lavori 2018 - Programmazione Triennale 2018-2020. 
Caserma "L. Varanini" di Bologna : Lavori di ristrutturazione della Mensa Obbligatoria di Servizio 
(M.O.S.). AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA per i seguenti incarichi: 
~ espletamento campagna di indagini e relativa perizia sulla risultanza delle stesse con valutazione 

costi benefici dell'eventuale intervento di adeguamento e/o ricostruzione del manufatto destinato 
a centrale termica; 

~ progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento e/o ricostruzione del manufatto 
destinato a centrale termica. 

Stazione appaltante : Comando Legione Carabinieri "Emilia Romagna" - Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri 
n. 3 - 40125 Bologna. 
Procedura : Indagine di mercato, in conformità all'articolo art. 36 DLgs 50/2016, per l'affidamento dei SERVIZI DI 
INGEGNARIA per gli incarichi di cui all'oggetto, mediante pubblicazione "Avviso di gara" dal 22.08.2018 sul sito 
web istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it, area tematica "Gare Appalto" (mese AGOSTO 2018), 
ai fini della presentazione delle "Istanza di partecipazione" da parte degli operatori economici interessati. 
• importo complessivo degli incarichi al lordo di eventuali ribassi in : 

• espletamento campagna di indagini e relativa perizia : € 3.000,00 (CNP AIA 4% e IV A 22% compresi); 
• progettazione esecutiva : € 4.500,00 (CNP AIA 4% e IV A 22% compresi). 

• criterio di aggiudicazione: del "minor prezzo", ex art. 95, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, rispettivo all'importo lordo 
complessivo stimato (CNPAIA 4% e IV A 22% inclusi). L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola 
offerta valida. 

Termine ultimo per la presentazione via P.E.C. delle Istanza di partecipazione entro il 28 agosto 2018. 
Istanza di partecipazione pervenute : n.10 (dieci) Operatore economici invitati : n.10 (dieci). 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 11 settembre 2018. 
Operatori offerenti: : n.05 (cinque) Operatori esclusi : : n.00 (zero). 
Aggiudicatario : "ING. EDOARDO AVEZZU"' libero professionista C.F. VZZDRD90Tl 7H620U P.IV A 
01559240294, sede legale 45020 LUSIA (RO) Via Ronchello 290, con offerta complessiva pari a: € 3.685,00 (CNPAIA 
e IV A compresi) di cui : espletamento campagna di indagini e relativa perizia : € 1.495,00 (CNP AIA e IV A compresi); 
progettazione esecutiva:€ 2.190,00 (CNPAIA e IV A compresi). 
Data aggiudicazione: 13/09/2018. 
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: sito informatico dell'Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it ("profilo di 
committente" della stazione appaltante) link "Gare Appalto" dal 22.08.2018 (AGOSTO 2018). 
AVVISO DI POST-INFORMAZIONE ESITO GARA: medesima modalità dell"'Avviso di gara" (trasmesso per la 
pubblicazione il 18.09.2018). 
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO : 
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna 
PRESENTAZIONE DEL RICORSO : Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa 
con altra forma dell'atto da impugnare. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del 
giudizio sono disciplinati dal D. Lgs. 50/2016. 
SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENT AZIONE DI 
RICORSI : Comando Legione Carabinieri "Emilia Romagna" - Servizio Amministrativo - Via dei Bersaglieri 
n. 3 - 40125 Bologna (recapiti telefonici +39 051/2005115 - 5129, tutti i giorni, esclusi il sabato ed i festivi, email 
lgermcontratti@carabinieri.it PEC tbo26767@pec.carabinieri.it) 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : il Capo/Se izio Amministrativo pro tempore 

Bologna, 18 settembre 2018 
IL CAPO SERV. ' - MINISTRATIVO 

(Magg. a,,,,,,,."-'"" 


