
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRJCE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Gene ra le 
dc li ' Arma de i Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Via le Romania n. 45 - 001 97 ROM A 
(IT ALIA); te lefono +39 06/809 82269 2082, Posta Elettronica Certilìcala: 
crm42527@pec.cara binie ri.it. 
Indirizzo Internet: www.carabinie ri. it, sezione ·'ammi nistrazione trasparente", sollo-sezione 
" bandi di gara e contraui·' . 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi a llegato A.I 
La documentazione tecnica relativa al servizio da affidare, unitamente alla bozza del 
capitolato amministrativo ed al disciplinare di gara, sono disponibili presso: vedasi allegato 
A.li. 
Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.lii. 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDTCATRICE: 
Mini stero o qua ls iasi a ltra autorità naziona le o federa le, inc lus i g li uffic i a live llo loca le o reg iona le. 
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
1.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONl 
AGGIUDICA TRICI. 
L'amministraz ione aggiudicatrice acquista per conto di a ltre ammini strazioni aggiudicatric i: no. 
SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO. 
Il.I) DESCRIZIONE 
II.I.I) Denominazione conferita all ' appalto dall ' amministrazione aggiudicatrice: a ffidamento 
de ll ' incarico professionale lìna lizzato a lla vcrilìca de lla vulnerabilità sismica degli edific i de lla 
Caserma '·Chinollo·' di Vicenza. 
ll.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio. 
Luogo princ ipa le di consegna: Caserma ·'Chino/lo··, s ita in Via Genera le G. Med ici n. 87 Vicenza. 
11.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l 'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA): l'avviso riguarda un appa lto pubbl ico. 
Il.1.4) Informazioni relative all ' accordo quadro (se de l caso): I Dura ta de ll"accordo quadro: I 
Valore tota le stimato degli acquisti per l ' intera durata de ll 'accordo quad ro (se de l caso) : I 
11.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: incarico professiona le che si intende 
affidare come serviz i attine nti a ll"a rchitettu ra e a ll"ingegne ria di cui a ll 'art. 3. co. I , let. vvvv) de l 
D. Lgs. n. 50/201 6 "servò di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici'" (servizi riservali agli 
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi del� 'art. 3 della direttiva 
2005/36/CE), re lativi a lla·· Valutazione di sicurezza/vulnerabilità sismica". 
Il.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto princ ipa le: 7 1.35.00.00-6 - Oggetti 
comple mentari : / . 
ll.l.7) lnformazioDi relative all ' accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
L'appa lto è di sciplinato da ll'accordo sugli appa lti pubblic i (AAP) : s i. 
II.1.8) Lotti: questo a ppalto è sudd iviso in lotti : no. 
(In caso affe rmati vo) l ,e o fferte vanno presentate per: / . 
ll.l.9) Informazioni s ulle varianti. Ammissib ilità di varia nti : no. 
11.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL' APPALTO 
ll.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del 
caso):/ 
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Va lo re stimato, IVA esclusa: Euro 273.201,51, a l netto de lle spese (pa ri a l 30%), de ll'IVA (pari a l 
22%) e del C.N. P.A. I. A. (4%). L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è 
pari a zero. 
Il.2.2) Opzioni (se de l caso): /. 
ll.2.3) Informazioni sui rinnovi (se de l caso): /. 
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: l' incari co dovrà 
concludersi entro il termine massimo di 180 giorni solari e consecutivi a decorrere da lla data del 
verbal e di a rfìdamento de ll ' incarico. 
SEZIONE 111: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
lll.l) CONDIZIONI RELATIVE ALL' APPALTO. 
Jll.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se de l caso): /. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: la spesa massima della presente procedura sarà sostenuta con le risorse 
finanziarie di cui a ll 'art. I, co. 140 de lla legge 11 dicembre 201 6, n. 232 ed imputata sul capito lo 
7763 pg. 5 del corrente eserc iz io finanzia rio. 
li pagamento del corrispettivo de lla prestazione oggetto de ll'appalto verrà effettuato nel ri spetto dei 
tennini previst i da l D. Lgs. 09. 10.2002. n. 23 1 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 
09. 11.201 2, n. 192 e dal D. Lgs . 30 . 10.2014, n. 161 , secondo le prescriz ioni indicate ne lla bozza del 
capitolato amministra tivo posto a base di gara. 
IIl.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: sono ammessi tutti g li operatori economici previsti dall ' art. 46 del D. 
Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi 
dell'art. 46, comma 1, lett. e) de l D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti a l contratto 
di rete a i sensi de ll 'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/201 6, secondo le modalità indicate ne l 
disciplina re di gara. 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all ' iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale. 
In formazioni e fo rmalità necessarie per valutare la conformità a i requisiti : tutti i concorrenti (anche 
se consorziati , riuniti , reti sti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requi siti di 
ordine generale, di capac ità economico- finanziario c tecnico-pro fessionale previsti pe r la 
partecipazione a lla gara, secondo le modalità indicate ne l disciplinare di gara. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria . 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti : i requi siti necessari 
per la partecipazione a ll 'appalto sono indicati ne l di sciplinare di gara . 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /. 
lll.2.3) Capacità tecnica. 
Informazioni e formalità necessarie per va lutare la conformità ai requisiti: i requisiti necessari 
per la partecipazione a ll'appalto sono indicati ne l disciplinare di gara. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se de l caso):/ . 
IJI.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se de l caso): no. 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI Dl SERVIZI 
lII.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: / . 
(in caso affermativo) C itare la corrispondente disposiz ione legislativa, regolamentare o 
amministrativa applicabile: I 
111.3.2) Personale responsabile dell ' esecuzione del servizio. 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 
incaricato del servizio: /. 
SEZIONE IV: PROCE DURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (giustificazione de lla scelta de ll a procedura accelerala): / . 
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IV.l.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (procedure 

ristrette e negoziate, dialogo competitivo): I 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura 

negoziata, dialogo competitivo). 
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluz ioni  da 

discutere o di offerte da negoziare:/ . 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi 

dettagliatamente descritti nel documento  denominato ·'Disciplinare d'incarico Annesso 3: 
Requisiti del Professionista e valutazione del ' erta '  disponibile sul sito www.carabinieri.it,  nella 

sezione "amministraz ione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti", a l seguente URL: 

http://www.carabin ieri. i t/ci ttad i no/in formazi on il gare-appalto/ garc-appa 1 te/veri fica-del la-
vulnerabili t%c3 %a0-si sm ica-della-caserma-'ch i notto'-d i-v icenza (qualità: 70 punti e  offerta 

economica (prezzo e  tempistica di realizzaz ione): 30 punti; per l'elemento qualità è prevista la 

soglia di sbarramento di 30 punti. 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica. Ricorso ad un'asta elettronica: no. 

IV.3) INFORMAZIONl DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: 

codice gara 1501/5/5-2019. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il 

documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): I 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 

data: 16 luglio 2020-ed ora 09:00. 
JV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o  a 

partecipare (se nota): I 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte: 

italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure 

aperte): 180 giorni. 
lV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 16 luglio 2020-ora 09:30. 
luogo: piattaforma te lematica di negoziazione messa a dispos iz ione dalla Consip S.p.A. (in qualità 

di gestore del sistema), sul sito internet www.acquistinretepa.it. 
persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.I) Informazioni sulla periodicità (se del caso). 
Si tratta di un appalto periodico: no. 
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/ 

Vl.2) Informazioni sui fondi dell'Unione Europea. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: 

no. (In caso affermativo) Indicare il o  i progetti e/o programmi:/. 

VI.3) Informazioni complementari (se de l caso): 
a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono  state autorizzate -ai sensi 

dell'art. 32, co. 2, del D.  Lgs. n. 50/2016  -con  determina  a contrarre  n. 819 R.U.A. in data 

04.09.2019. 
b) La gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal D.  Lgs. n. 50/2016 e sarà  aggiudicata 

anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell'urgenza di  disporre della 

documentazione  stessa che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione del la gara. 
c) li disl:iplinare di gara, che contiene tutte  le condizioni di partecipaz io ne, unitamente a i  relativi 

allegati,  alla documentazione tecnica ed alla bozza del capitolato amministrativo sono 
disponibili, unitamente al presente bando, sul sito www.carabinieri.it. nella sezione 

"amministraz ione trasparente". sotto-sezione "bandi di gara  e contratti'', al seguente URL: 
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http://www.carabinieri .it/cittadino/i nformazioni/gare-appalto/gare-appalto/verifica-della-
vulnerabilito/oc3%a0-sismica-della-caserma-'chinotto'-di-v icenza e sul s ilo internet 
www.acquistinretepa.it (nome iniziati va: procedura aperta per l'affidamento incarico 
professionale per verifica vulnerabilità s ismica Caserma " Chinotto" cli Vicenza -
numero/codice iniz iativa : 2582933 accessibi le dalla sottocartella ·'altre gare''). 

d) Il subappalto è consentito nel limite de l 40% dell ' importo complessivo (ad eccezione della 
relazione geologica per la quale è espressamente vietato), a i sensi del combi nato disposto 
dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. I. comma 18 del D. L. 11 . 32/2019. 
Detto limite trova gi ustificaz ione ne lla: 
- spec ific ità del serviz io in appal to, che impone a l concorrente il possesso di adeguati 

requisiti, verificati in sede di gara: il ricorso a diversi subappaltatori , invece, potrebbe 
comportare un decadimento della qua lità del servizio rich iesto. considerato che per i 
subappaltatori la norma non richiede la comprovaz ione dei c itati requisiti tecnici: 

- tute la della sicurezza dell ' infrastruttura militare, anche nella conside razione che la 
documentaz ione di gara è stata identifi cata quale ''informazione non classificata 
controllata"; in fatt i la presenza di mo ltep lic i addetti al serviz io, appartenenti a divers i 
operatori , potrebbe esporre l' Ammin istrazione a rischi sulla s icurezza militare. 

e) Tutte le comunicazioni re lative a lla presente gara, da c ui decorrano i termini essenz iali ai fini 
dell'appalto, saranno e ffettuate agli operatori economic i accorrenti - a i sens i del D. Lgs n. 
82/2005 - mediante comunicazione all' indirizzo e-ma il certifi cato (PEC), da indicare in sede di 
presentazione de ll 'offerta (per gli operatori economici esteri a ll ' indirizzo di posta e lettronica 
indicato per le comunicazioni di c ui a ll'art. 76, comma 5 de l D. Lgs . n. 50/2016), ovvero 
nell 'appos ita "Area Comunica::iont' della piattaforma telematica). Eventual i modifiche 
dell ' indirizzo PEC o problemi temporane i nell ' utilizzo di tale forma di comunicaz ione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate a l Comando Genera le dell'Arma dei Carabinieri -
Centro Unico Contrattuale a ll ' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri. it, ovvero ne lla 
piattaforma te lematica; diversamente, !" Ammin istrazione declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito de lle com unicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporane i 
d ' lmprese, aggregazioni di imprese di rete o consorz i ordinari , anche se non ancora costituiti 
forma lmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s i intende va lidamente 
resa a tutti gli operatori economic i raggruppa ti , aggregati o consorziati . In caso di consorzi, la 
comunicazione recapitata a l consorz io s i intende validamente resa a tutte le consorz iate. In caso 
di avva[imento, la comunicazione recapitata al l'offerente si intende validamente resa a tutti g li 
operatori economici a usiliari. 

f) La mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, ad 
eccezione di carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata in 
sede di offerta che possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, 
per le quali troverà applicazione l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è causa di 
esclusione dalla gara ove comporti violazione degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Le dich iarazioni cd i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte de lla staz ione appaltante con i limiti cd a lle condiz ion i di cui a ll'art. 33 del D. Lgs. n. 
50/20 16. Ino ltre, l'Amministraz ione s i riserva la possibilità di fare indag ini ulteriori sulla 
potenz ia lità finanziaria cd economica nonché sulla capac ità tecnica degli operatori economici 
che hanno presentato o fferta . 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento a lla richi esta del la staz ione appa ltante, formulata ai 
sens i de ll 'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/20 16. di completare o forn ire chiarimenti in ordine 
a l contenuto de i docum enti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
La mancanza, l' insuffic ienza o 1·irrcgolarità del bollo comporta, invece, il success ivo in vio del 
documento o uell'atto al la competente Agenz ia delle Entrate, per la re lativa regolarizzazione a 
norma di legge. 

g) La verifica del possesso dei req uisiti di carattere genera le, tecnico-professiona le ed economico-
1ìnanz iari o avv iene, a i sensi dell'art. 6-bis de l D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione 
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dell' A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016. attraverso l'uliliuo del sistema A VCpass, reso disponibile 
dalla predetta Autorità. fallo sa lvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

h) Non è staio redatto il D.U.Y.R.l. in ragione dell'assenLa di interfercnLe. 
i) Il Codice Identificativo di Gara allribuito al presente procedimento dall'A.N.AC. è: 

83043083CO. 
j) Il codice unico di progetto (C.U.P.) attribuilo al presente procedimento è: 032119000100001. 
k) L'Amministrazione si riserva la faco ltà, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 

di: 
- non procedere all'aggiudicaz ione della gara, nel caso in cui nessuna offerta presentala venga 

ritenuta conveniente o idonea: 
- sospendere, reindirc o revocare la gara motivalamcnlc. 

I) L'offerta e lutti i documenti a corredo. se presentali in lingua stran iera. dovranno pervenire 
pena esclusione - con annessa tradu1.ionc in lingua italiana cerlifìcata "conforme al testo 
straniero'' dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore uflìciale, 
con fìrmc degli atti/documenti tutli lega I iaati dal la com petente rappresentanza diplomatica o 
consolare o mediante apposizione dcll'apostille di cui alla convenzione dell'Aja del 
05. I O. I 961. 

m) La gara non è stata suddiv isa in lotti funzionali in ragione dell'omogeneità del servizio in 
approvvigionamento. 

n) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione su lla G.U.U.E. all'Ufficio delle 
Pubblicazioni dell'Unione l~uropca in data I O giugno 2020. 

o) Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gaactta Uflìciale della Repubblica Italiana 
- 5" Serie Speciale Contraili Pubblici dell'avviso relati vo alla presente procedura, quantificabili 
presuntivamente in E 7.500.00 circa. dovranno essere rimborsate dall'operatore economico 
aggiudicatario (combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D. L. 179/20 12, convertito con 
Legge n. 22 1/20 12 e arl. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/20 16 e D.M. 2 dicembre 2016 del 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato su lla G.U. 25.0 1.20 17. n. 20). Dette spese 
devono essere considerate come ·'somme dovute o titolo di rimborso delle anticipazionifalle in 
nome e per conto della co11troparte, purché regolormente documentate" e, pertanto. '"non 
concorrono a Jòrmare la base imponibile", come previsto dall'art. 15, comma I del D.P.R. n. 
633/1972. 

p) 

q) 

r) 

È possibile ottenere chiariment i sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al R.U.P., all ' indiriao PEC crm42527@pec.carabinieri.it o per via 
telematica attraverso la sezione del Sistema ASP riservata al le richieste di chiarimento. da 
inoltrare entro le ore 15:00 del giorno 08.07.2020. Non saranno. pertanto, fornite ri sposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste ai ch iarimenti dovranno 
essere formulale esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenLa del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno 
pubblicate, in forma anon ima. su l sito internet www.carabinieri.it, nella sezione 
"amministrazione trasparente'· sollo-sezione "bandi di gara e contraili". in maniera correlata al 
presente bando di gara. 
Il contratto che sarà stipu lato con l'operatore economico aggiud icatario della gara non prevede 
il ricorso all'arbitrato di cu i all 'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il professionista aggiudicatario, oltre alla garanLia definitiva presentata con le modalità previste 
dall 'art. I 03 del D. Lgs. n. 50/2016, prima della stipula del contralto è tenuto a presentare una 
poliz7a per la copertura dei rischi di natura professionale cx art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 
50/2016 (polizza di responsabilità civi le professionale). Nella fàltispcc ie: 
- la polizza dl.:Vl.: avere durala fìno alla data di approv::11.ione del servizio di cui trattasi 

presumibilmente stimata a l massimo al 30.06.2021 per un importo non inferiore a 
€ 500.000,00; 
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- nel caso in c ui il soggetto incaricato de l servizio s ia coperto da una po lizza pro fessiona le 
generale per l'intera atti vità, della po lina deve essere integrata attraverso idonea 
dichiarazione de lla compagnia di assicurazione che garantisca le condiLioni di cui a l 
precedente a linea per lo spec ifico serviz io. 

s) Ai sens i de l Rego lamento CE n. 593 del 17 g iugno 2008 de l Parlamento Europeo e de l 
Consiglio, a lle o bbligaz ioni contra ttua li deri vanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la 
legis laz ione ita liana. 

t) Responsa bile de l procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Uni co Contrattua le del 
Comando Genera le de ll'Arma de i Carabinie ri . 

u) Direllore de ll'csec u1:ione de l contratto è il Comandante pro-tempe re de l Re pa rto Lavori de l 
Genio de l Comando Genera le dell"Anna dei Carabinieri . 

Vl.4) PROCEDURE DI RJCORSO. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammini strativo Reg io na le 
del Laz io, Roma, indiriuo: Via Flamin ia. 189 00196 Roma (Ita lia), te lefono 06/32872 1 - fax 
06/328723 1 O. 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se de l caso): I 
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4 .2 oppure, a ll 'occorrenza, il punto Vl.4.3). 
Informazioni precise sui te rmini di prcsenta1.ione de i ricors i: 30 giorni dalla notifi ca o dall'effettiva 
conoscenza de ll 'avvenuta aggiudicazione. per ricorre re al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale del Laz io, sede di Roma. 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /. 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: I O giugno 2020. 

ALLEGATO A 
Altri indirizzi e punti di contatto 

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando 
Generale de ll ' Arma dei Carabini eri - Re parto Lavori de l Geni o, Via le Romania n. 45 - 00191 
ROMA, tele fono +390680982928 - 2993. 
II) La documentazione tecnica relativa al servizio da affidare, unitamente alla bozza del 
capitolato amministrativo cd al disciplinare di gara, sono disponibili sul s ito www.carabinieri.it, 
nella sezione ·'amministraz ione trasparente"', sotto-sezione " bandi di gara e contratti", al seguente 
URL: http://www.carabinieri .it/cittadino/ informazioni/gare-appalto/ga re-appalto/verifica-della-
vulnerabilito/oc3%a0-sismica-della-cascrma-'chinotto'-di-vicenza e sul sito internet 
www.acquistinre tepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per l'affidamento incarico 
professionale per verifica vulnerabilità sismica Caserma "Chinotto" di Vicenza -
numero/codi ce ini1:iativa: 2582933 accessibile dalla sollocarte lla "altre ~are''). 
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: s ito internet www.acguistinretepa.it 
(nome iniz iativa: procedura aperta per l'affidamento incarico professionale per verifica 
vulnerabilità sismica Caserma " Chinotto" di Vicenza - numero/codice iniz iativa: 2582933 
accessibile dalla sotloca,tella ··a/tre gare''). 
IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatricc a nome della quale l'amministrazione 
aggiudicatrice acquista: /. 

1501/5/5-2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. a~mborino) 
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