
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO 

Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare a procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 - C.I.G. 7679208AE7 -
C.U.P. 035118000460001. 

I. Oggetto de ll ' avv iso. 
Lavori di ri strutturaz ione dei loca li ubi cat i a l 2° piano della palazzina A2 de lla Caserma 
" Vittorio Veneto" di Genova, per consentire la ri a ll ocazione de l Comando Regione Carabinier i 
Forestale " Liguria" e de l Gruppo Ca rabini eri Foresta le di Genova. 

2. Ambito di app licazione. 
Il presente avv iso è finalizzato ad espe rire un ' indag ine di mercato per individuare g li opera tor i 
economici da invitare a lla procedura negoziata per l' esecuzione de i lavori oggetto del presente 
avv iso, per un importo pari a€ 443.316,12 IV A esc lu sa, di cui: 
- € 7.413,10 IVA esc lusa, per oneri di attuaz ione de l piano di s icurezza, non soggetti a 

ribasso; 
- € 179.558,60 IV A esclusa, per cost i della manodopera, soggett i a ribasso . 
L'importo degli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze è pari a zero. 
Le lavorazioni previste per il presente appa lto sono riferite alle seguenti categorie ed 
im f JOr 1: 

IMPORTO Prevalente/ Qualificazione Subappa ltabili 
CATEGORIE EURO Altra categoria Obbligatoria (S I/NO) 

(SI/NO) 

OGI € 285.682,79 Prevalente SI SI (ne l limite 
del 30%) 

OSl8 A € 84.611,02 Scorporabile S I SI (nel limite 
del30%) 

0530 € 73.022,31 Scorporabile S I SI (nel limite 
del 30 %) 

3. C riterio di aggiudicaz ione. 
L'appalto verrà aggiudicato con il c riter io a l minor prezzo, ai sens i de ll ' art. 95 , comma 4, lett. 
a) de l D. Lgs. n. 50/20 16, con l' applicazione de ll ' esclusione automatica di cui a ll 'art. 97, 
comma 8 de l predetto D. Lgs .. 

4. Requisiti ri chi est i . 
. Possono presentare la manifestaz ione di inte resse a partecipare a lla procedura prevista dal 

presente avv iso tutti i soggetti di cui a ll ' art. 3, comm a I, lett. p) de l D. Lgs. n. 50/2016, che a l 
momento de lla presentazione de lla domanda siano in possesso de i seguenti requi siti : 
- iscriz ione a lla Camera di Comm erc io, Industri a, Artigianato ed Agricoltura; 
- inesistenza de lle cause di esclusione di c ui a ll ' a rt. 80 del D. Lgs. n. 50/20 16; 
- possesso di attestazione di qualificaz ione SOA, in corso di validità , pe r la ca tegori a OG I, 

c lassifica I; 
- per le categorie OSI 8A e OS30, in cons ide raz ione che sono di importo in fe riore a 

€ 150.000,00, il concorrente deve essere in possesso di attestazione di qua lificazione SOA 
OS l 8A c lass i fi ca I o OS30 ( o OG I I) c lass ifica I, ovvero dovrà dichiarare: 
a) l' importo dei lavo ri analoghi eseguiti d irettamente nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del presente avv iso, non in fe ri ore all ' importo della categoria OS 18-A 
e/o de lla ca tegoria OS30 ( ovvero OG I I); 
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b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell ' importo dei lavori di cui alla precedente lettera a) ; 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Per i R.T.I. , i requisiti richiesti ai precedenti punti a), b) e c) devono essere posseduti 
g lobalmente dalle imprese riunite o che intendano riunirsi . 

5. Procedura di affidamento. 
Data l' urgenza del presente appalto, saranno invitati a presentare offerta i primi 20 (venti) 
operatori economici - in ordine di arrivo - in possesso di tutti i requi siti sopra indicati , che 
avranno fatto pervenire la propria manifestaz ione di interesse, corredata da tutta la 
documentazione elencata ne l successivo para 7, all ' indirizzo PEC 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
Farà fede la data e l' orario di arrivo della documentazione che risulterà sul sistema Actalis 
Webmail. Nel caso in cui si sia raggiunta la quota di 20 concorrenti ed il ventesimo sia giunto 
nella medesima data e orario con altro/ i operatore/ i economico/ i, verranno tutti invitati a 
presentare l' offerta. 
Nel caso in cui un operatore economico non dovesse presentare tutta la documentazione 
prevista nel presente avviso, verrà chiesto di presentare la documentaz ione mancante ma, ai fini 
dell ' invito, si terrà conto della data e orario di arrivo dell ' ultimo documento trasmesso. 
Qualora prima del termine ultimo indicato nel successivo para 7 venga raggiunto il numero di 
20 concorrenti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di inviare la lettera d ' invito per la 
presentazione dell ' offerta senza attendere la suddetta scadenza. 
Si fa presente che la gara verrà svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione messa a 
disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del sistema), sul sito internet 
www.acquistinretepa.it. Le modalità di presentazione dell ' offerta verranno indicate nella lettera 
d ' invito . 

6. Elementi essenziali del contratto. 
L' atto negoz iale verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a 
cura dell ' Ufficiale Rogante. 
I lavori dovranno essere eseguiti entro n. 180 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori. 

7. Modalità di presentazione delle manifestazione di interesse. 
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine di mercato, redatte in lingua 
italiana, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: 
crm42527@pec.carabinieri.it, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20 dicembre 2018. 
In particolare, i soggetti interessati dovranno inoltrare, tramite PEC riportante come oggetto la 
seguente dicitura: " Indagine di mercato per lavori di ristrutturazione presso la Caserma 
" Vittorio Veneto" di Genova - C.I.G. 7679208AE7 - C.U.P. D35118000460001 ", i seguenti 
allegati: 
a. la manifestazione di interesse firmata digitalmente dal legale rappresentante de ll ' operatore 

economico 9 dal suo procuratore (in quest' ultimo caso allegare anche la procura .notarile 
dalla quale si possano evincere i relativi poteri); 

b. la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante dell ' impresa o dal suo procuratore, attestante: 
• iscrizione della società nel registro delle imprese della C.C.l.A.A.; 
• l' inesistenza delle cause di esclusione di cui all ' art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
• possesso di idonea attestazione di qualificazione SOA per le categorie e gli importi 

indicati ne l precedente punto 4, allegando copia della propria certificazione, ovvero i I 
possesso di idonea attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG I c lassifica I ed 
i requisiti elencati ne lle lettere a), b) e c) del precedente punto 4; 

c. la dichiarazione, firmata digitalm ente del lega le rappresentante, attestante il domicilio eletto 
per le comunicazioni, indicando la posta elettronica certificata dove s i desidera ricevere 
l'eventuale lettera d ' invito, le generalità del referente ed i suoi recapiti telefonici ; 
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d. dichiarazione, firmata dig italmente del legale rappresentante, attestante l'avvenuta iscrizione 
dell 'operatore economico al sistema www.acquistinretepa.it, da effettuarsi secondo le 
modalità dettagliatamente indicate nel documento denominato "Istruzioni per la 
registrazione dell'operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione", 
pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-
sezione "bandi di gara e contratti", all'URL 
http: //www.carab in ieri . it/ c ittad i no/informazioni/ gare-appalto/gare-appalto/ristrutturazione-
local i-palazzi na-a2-de I la-caserma-vittorio-veneto-di-genova. 

In caso di partecipazione in costituendo R.T.I.: 
- la manifestazione di interesse, di cui alla lettera a. e la dichiarazione di cui alla lettera c., 

dovranno essere presentate con firma digitale congiunta dei legali rappresentanti di tutte le 
società riunite; 

- le dichiarazioni di cui alle lettere b. e d. dovranno essere presentate da ciascuna impresa 
riunita; 

- dovrà essere presentata apposita dichiarazione, a firma digitale congiunta dei legali 
rappresentanti delle imprese riunite, attestante le opere che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici (con l' indicazione della rispettiva quota percentuale degli oneri 
esecutivi) e l'operatore economico che tra di essi assumerà la veste di mandatario. 

In caso di ricorso all'istituto dell 'avvalimento (ex art. 89 del D. Lgs. n.50/2016), il documento 
chiesto alla precedente lettera b. dovrà essere presentato anche dall ' impresa ausiliaria. 
Non saranno prese in considerazione, per il presente appalto, le manifestazioni di interesse 
pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato. 
Lo scrivente Centro Unico Contrattuale, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva 
la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in 
qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
La presentazione della manifestazione di interesse non compot1a alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico del presente Comando. 
Si evidenzia che ai sensi dell 'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 l' operatore economico, quando 
presenterà l'offerta sulla piattaforma telematica, e leggerà automaticamente domicili o 
nell 'apposita " Area Comunicazioni" ad esso riservata, ai fini della ricez ione di ogni 
comunicazione inerente la presente procedura. 

8. Responsabile del Procedimento. 
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Capo pro-tempore del Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Comandante pro-tempore del 
Reparto Lavori del Genio del Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri. 

9. Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati , gli elementi ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall 'Amministrazione 
esclusivamente al fine del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 
garantendo l'asso luta riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati, con sistemi automatici 
e manuali. 

I O. Richieste di chiarimenti. 
Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti 
all'indirizzo P.E.C. crm42527@pec.carabinieri .it entro il giorno 14 dicembre 2018. 
Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, 
sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione " bandi 
di gara e contratti ", in maniera correlata al presente avviso. 

Roma, 23 novembre 2018. 

Mar Magg. D'Emilia 


