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COMANDO GEN ERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contralluale

INCARI CO PROFES IONA L E PE R VERIF ICA VULNERABILITA ' SJS MlCA
SEZIONE I: AMMINISTRAZION E AGGJUDI C ATRI CE
I.I ) DENOMINAZIONE, INDIR l ZZI E P UNTI DI CONTAT l'O : Comando Genera le
dcli" Arma dei Carabin ie ri - Centro Un ico Contrattuale. Viale Romania n. 45 - 00 197 ROMA
(IT /\LI A);
te lefono
+39
06/80982269
2082.
Posta
Elettronica
Certificata:
crm42527@pec.carabinieri. it.
Indirizzo I ntc rnet: www.carabinicri.it. sezione ··amministra1.ione trasparente". sotto-se1.ione
'·band i di gara e contratti''.
Ulte riori informazio ni son o dis poni bili presso: vedasi a llegato /\. I
La docum entazion e tecnica rela tiva a l se r viz io d a a ffidare, unita me nte a lla bozza d el
ca pitolato amminis trativo cd a l disc iplin a re di gara, sono disponibili presso: vedasi a llegato
A. li.
Le offe rte va nno invia te a: vedasi allegato A. li i.
1.2) TIPO DI AMMINI STRA Z IONE AGGJUOIC AT RICE:
Ministero o qua lsiasi a ltra a utorità nazionale o federa le, inclusi g li uffic i a li vello loca le o regionale.
1.3) PRINC IPALI SETTORI 01 ATTIVITA ' : Difesa.
J.4) CO NCESSIONE DI UN APPA LTO A NOM E DI A LTRE A MMINl STR AZJONI
AGG IUDI C AT RJC I.
L'amm inistrazione aggiudicatricc acquista per conto d i altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
S EZIONE Il : OGGETTO DEL L'A PPALTO.
Il. I) DESCRI ZIONE
Il. J.J ) De no minaz io ne confe rita a ll'a ppa lto d a ll ' amministraz io ne agg iudicatrice: affidamento
de ll' incarico professionale finalizzato alla verifica della vu lnerabilità sism ica degli ed ifici della
Caserma ·'Guelfa'' d i La ives (BZ).
ll . 1.2) Tipo di appa lto e luogo d i conseg na o di esecuzio ne : servizio.
Luogo principa le d i consegna: Caserma "Gue11a··. sita in Via J. F. Kennedy n. 297 - Laives (BZ),
sede de l 7° Rgt. CC ·'Trentino Alto Ad ige··.
11. 1.3) Infor maz io ni s ug li a ppa lti pubblici, l'accord o quadro o il s iste ma dina mico d i
a cquisizio ne (SDA) : ravviso riguarda un appalto pubblico.
Il. 1.4) Informaz ioni re lative all 'accordo quadro (se de l caso): I Durata de ll" accordo q uadro: I
Va lore totale stima to degl i acqu isti per l'intera d urata dell"accordo q uadro (se del caso): I
IJ .1.5) Breve d esc rizio ne d ell'a ppalto o d eg li acquisti : incarico professionale che si intende
affidare come serviz i attine nti a ll"arch itettura e a ll "ingegneria d i c ui a ll 'a rt. 3, co. I, let. vvvv) del
D. Lgs. n. 50/20 16 ··servi=i di archite//11ra e ingegneria e altri servi=i tecnid' (servizi riservati agli

operatori economici esercenti una pn~fessione regolamentata ai sensi del'art. 3 della direttiva
2005/36/CH), relativi a l la •·Valutazione di sicurez=al vufnerabilità sismica'·.

11 .1.6) Voca bo lario comune pe r g li a ppalti (C PV): Oggetto princ ipa le: 7 1.35.00.00-6 - Ogget1i
complementari: / .
IJ .1.7) Informazioni r ela tive all ' a cco rdo s ug li a ppa lti pu b blici (AAP ).
L'appa lto è d isciplinato da ll" accordo sugli appa lti pubb lici (A/\P): si.
IT. 1.8) L otti : questo appalto è sudd iviso in Ioni: no.
(In caso affermati vo) Le offerte vanno presentate per: /.
IJ .1.9) Inform azio ni s ulle va rianti. Ammissibilità di va ria nti : no.
11.2) Q UA TITATI VO O ENTJTA' DEL L 'APPA LTO
11.2. l ) Quantitativo o entità to tale (comp resi tutti g li eventu a li lotti, rinn ovi e o pz io ni, se d el
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caso):/
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 299.204,13, a l nello delle spese {pa ri al 30%), delr lVA (pari al
22%) e del C.N. P.A. I.A. (4%). L ' importo degli oneri dell a ic urezza pe r rischi eia interferenze è
pari a zero.
ll.2.2) Opzioni (se del caso):/.
ll.2.3) Info rm azioni s ui r innovi (se del caso): /.
Il.3) DURATA DE LL' APPALTO O TER M INE DI ESECUZIONE: !"incarico dovrà
conclude rs i entro il termine massimo di 180 giorni solari e consecuti vi a decorrere dalla data de l
verba le di affidamento de ll ' incarico.
SEZIONE Ili: INFORMAZION I DI CA RATTER E GIUR IDICO, ECONOMI C O ,
FINANZIARIO E TECN ICO.
111.J ) C ONDIZIONI RELATIVE ALL ' APPALTO.
111.1.1) Ca uzioni e gar anzie ric hieste (se del caso):/.
ill.1.2) Principali mod a lità di finan zia me nto e di paga me nto e/o ri fe rime nti a lle clispo izioni
a pplicabili io mate ria : la spesa massima della presente procedura sa rà sostenuta con le ri sorse
finanz iarie di cui alr art. I, co. 140 de lla legge 11 dicembre 2016, n. 232 cd imputata sul capitolo
7763 pg. 5 del corrente eserci1.io linan;,iario.
Il pagamento del corrispettivo della prestaLione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal D. Lgs. 09. 10.2002. n. 23 1 come mod ificato ed integrato dal D. Lgs.
09.11 .2012, n. 192 e dal D. Lgs. 30. 10.20 14, n. 16 1. secondo le prescri zioni indicate ne lla bozza del
capitolato amministrativo posto a base di gara.
111.1.3) Forma giuridica c he dovrà assumere il raggruppam e nto di operatori economici
aggiudicata rio dell 'a ppa lto: sono ammessi tutti gli operatori economic i previsti dall'art. 46 del D.
Lgs. n. 50/20 I 6, compresi i concorrenti appositamente e te mporaneamente raggruppati ai sensi
deWart. 46, comma I. lett. e) del D. Lgs. n. 50/20 16 e aggrega,ioni tra imprese aderenti al contratto
di rete ai sensi de Wart. 45. comma 2. lett. t) del D. Lgs. n.50/20 16. secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
Lil.2) C ONDIZION I DI PARTECIPAZIONE.
111.2.l ) ituazione pe rsom,lc d egli operatori, inclusi i requisiti relativi a ll ' iscrizione nell 'a lbo
professionale o nel r egistro com me rc iale.
In formazioni e fo rma lità necessarie per va lutare la conformità ai requisiti: lutti i concorrenti (anche
se consorziati. riuniti. retisti o ausi liari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di
ordine genera le, di capacità economico-fin an.dario e tecnico-professionale previsti per la
partecipazione alla gara, secondo le moda lità indicate ne l di sciplinare di gara.
IIl.2.2) C apacità economica e finan ziaria.
Informazioni e fo rmalità nece 'sarie pe r va lu tare la con fo rmità a i r equisiti: i requis iti necessari
per la partec ipazione a ll"appa lto sono indicati nel disc iplinare di gara.
Livelli minimi cli ca pacità eve ntua lm ente richiesti (se del caso): /.
111.2.3) Ca pacità tecnica.
Inform azioni e fo rma lità necessarie per valuta re la conformità ai r equisiti: i requisiti necessari
per la partecipazione a Wappa lto sono indicati nel disc iplinare di gara.
Livelli minimi di ca pacità eventu a lm ente richiesti (se del caso):/.
lll.2.4) In formazioni concernenti appalti riserva ti (se del caso): no.
III.3) C ONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZ I
ITT.3. 1) In forma zioni relative ad un a particola re p rofessione
La 1>r es tazione del servizio è riservata ~,d una particolare professione: /.
(in caso affermativo) C itare la corri sponde nte disposi;,ione legis lativa, regolamentare o
amministrativa applicabi le: I
Hl.3.2) Personale res ponsa bile dell 'esecuzion e del servizio.
Le persone giuridiche devo no indica r e il nome e le qua lific he p rofessionali del persona le
incaricato del servizio: /.
SEZlONE lV : PROC EDURA
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IV. I. I) Tipo cli procedura : aperta (giustilìcazionc della scelta della procedura accelerata): / .
IV. l.2) Limiti a l numero cli o peratori c he sa ranno invitati a presentare un 'o ffe rta (procedure
ristrelle e negoziate. dialogo competitivo): I
I V. 1.3) Riduz ione del nume r o di o pe ra to ri durante il negoziato o il dia logo (procedura
negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi a l lìnc di ridurre progressivamente il numero cli soluzioni da
discutere o di offerte da negoziare:/.
IV.2) CRITERI 0 1 AGG IU DI CAZIONE. IV.2. 1) Criteri di aggiudicaz ione: offerta
econom icamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi
dettagliatamente descritti nel documento dcnorn inato ''Disciplinare d'incarico
Annesso 3:
Requisiti del Projèssionista e valuta::ione dell 'offertd'. disponibile sul sito www.carabinie ri.it. nella
sezione ''ammin istrazione trasparente ... sotto-sc.1.ione ··bandi di gara e contratti ... al seguente URL:
http://www.carabinieri.il/cittadino/in formazioni/gare-appai to/gare-appalto/veri li ca-della-vu Inera bi Iit o/oe3%a0-sismicadella-caserma-guella-di-laives-(bz) (qual ità: 70 punti e ofTcrta economica (prezzo e tempistica di

realizzazione): 30 punti; per l'elemento qualità è prevista la soglia di sbarramento di 30 punti.
IV.2.2) ln fo rmazio ni s ull 'asta elettr on ica. Ricorso ad un ' asta e lettronica: no.
IV.3) INFORMAZIO I DI CA RATTERE AMM INI STRATIVO.
I V.3.1) Nume ro di r ife rime nto a ttribuito al dossie r dall ' a mministrazione aggiudicatrice:
codice gara 1501 /5/1-2020 .
IV.3.2) Pubblicazio ni precedenti r elat ive a llo stesso a p1>a lto: no.
IV.3.3) Condizioni per otte ne re il ca pitolato d ' one ri e docum enti complem e ntari o il
doc ume nto d escrittivo (nel caso di dialogo competitivo): I
JV.3.4) Termine per il ricevi mento delle offerte:
data: IO settembre 2020 - ed ora 09:00.
l V.3.5) Dat a di spedizione a i candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare (se nota): I
IV.3.6) Ling ue utilizza bili per la presentazio ne delle doma nde di partecipaz ione/offerte:
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il q uale l'offerente è vincolato a lla propria offerta (procedure
aperte): 180 giorni.
IV.3.8) M odalità di apertura delle offerte: data: 1O se ttembre 2020 - ora 09:30 .
luogo: piattaforma telematica di nego,dazione messa a disposizione da lla Consip .p.A. (in qualità
di gestore del sistema). sul sito internet www.acguistinretepa.it.
persone ammesse ad assistere all'apertura delle orferte: si.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZ ION I
VI.I ) In for mazio ni ulla pe riodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto pe riodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/
Yl .2) Informaz ioni sui fondi dell'U nione E uro pea.
L'appa lto è connesso ad un progetto e/o prog ra mma fina nziato da fondi de ll 'Unio ue E uropea:
no. (In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) In formazio ni co mple me ntari (se del caso):
a) Le procedure approvvigionativc di cui al presente bando sono state autoriz.late - ai sensi
dell'art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/20 16 - con determina a contrarre n. 474 R.U.A. in data
29.04.2020.
b) La gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal D. Lgs. n. 50/20 16 e sarà aggiudicata
anche in presenza di una sola offerta valida, in considera,done dell'urgenza di disporre della
documenLazione stessa che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara.
e) Il disciplinare di gara. che contiene tutte le condizioni di partecipazione. unitamente ai relativi
a llegat i, alla documenta.lione tecn ica cd alla bo7.za del capitolato amministrativo sono
disponibili. unitame nte a l presente bando. su l s ito www.carabinieri. it, nella sezione
--amministrazione trasparente... sotto-sezione ··bandi di gara e contratti ... al seguente URL:
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http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/verifica-dellavulnerabi I it%c3%a0-sismica-del la-caserma-guella-di-laives-(bz)
e
su I
sito
internet
www.acguistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per l'affidam ento inca rico
professionale [Jer verifica vulnerabilità sismica Caserma "Guella" di Laives numero/codice iniziativa: 2598950 accessibile dalla sottocartella .. altre gare'").
d) 11 subappalto è consentito nel limite del 40% dell'importo complessivo (ad eccezione della
relazione geologica per la quale è espressamente vietato), ai sensi del combinato disposto
dell"arl. 105, comma 2 ciel D. Lgs. n. 50/20 16 e dell"ar'l. 1, comma 18 del D. L. n. 32/2019.
Detto limite trova giustificazione nella:
- specificità del servizio in appalto. che impone al concorrente il possesso di adeguati
requisiti. verificati in sede di gara: il ricorso a diversi subappaltatori. invece, potrebbe
comportare un decadimento della qualità del servizio richiesto, considerato che per i
subappaltatori la norma non richiede la comprovazione dei citati requisiti tecnici ;
- tutela della sicurezza dell ' infrastruttura militare, anche nella considerazione che la
documentazione di gara è stata identificata quale ''informazione non c/assifìcata
controllata"; infatti la presenza di molteplici addetti al servizio. appartenenti a diversi
operatori, potrebbe esporre 1·Amministraz ione a rischi su lla sicurezza militare.
e) Tutte le comunicazioni relative alla presente gara, da cui decorrano i termini essenziali ai fini
dell ' appalto, saranno effettuate agli operatori economici accorrenti - ai sensi del D. Lgs n.
82/2005 - mediante comunicazione aWindirizzo e-mail certificato (PEC), da indicare in sede di
presentazione dell'offerta (per gli operatori economici esteri all'indirizzo di posta eletlronica
indicato per le comunicazioni di cui alrarl. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016), ovvero
nel!" apposita "A rea Conwnicaziont' della piattaforma te !ematica). Eventuali modi fiche
dell ' indirizzo PEC o problemi temporanei nell ' utilizzo cli tale fo rma di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segna late al Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattua le all'indi rizzo PEC crm42527@pec.carabin ieri .it, ovvero nella
piattaforma telematica; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei
d'lmprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi, la
comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso
di avval imento, la comunicazione reca pitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
f) La mancanza, incompletezza o irregola rità a nch e di uno solo dei documenti richiesti, ad
eccezione di carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata io
sede di offe rta che possono essere sa nate attraverso la procedura del soccorso istruttorio,
per le quali troverà a pplicazione l'a rt. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è ca usa cli
esclusione dalla ga ra ove comporti violazione degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte della stazione appa ltante con i limiti ed alle condizioni di cui all 'art. 33 del D. Lgs. n.
50/2016. Inoltre, l'A mministraz ione si riserva la possibilità di fare indagini ulteriori sulla
potenzialità finanziaria cd economica nonché sulla capac ità tecnica degli operatori economici
che hanno presentato offerta.
li mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai
sensi dell 'a rt. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, di completare o fornire ch iarimenti in ordine
al contenuto dei documenti e delle dich iarazioni presentati. costi tuisce ca usa cli esclusione.
La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bo llo compor1a, invece, il successivo invio del
documento o dell 'atto alla competen te Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a
norma di legge.
g) La verifica del possesso dei requi siti di carattere genera le, tecnico-professionale ed economicofinanziario avviene. ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberaz ione
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h)
i)

.i)
k)

I)

m)
n)
o)

p)

q)
r)

dell ' A.N.AC. n. 157 del 17.02.20 16. attraverso l' utilizzo del sistema AVCpass. reso di sponi bile
dalla predetta Autorità, fa tto sa lvo quanto prev isto dal comma 3 del c itato art. 6-bis.
Non è stato redatto il D. U. V.R.I. in ragione dell'assenza di interferenze.
11 Codice Identificati vo di Gara attribuito al presente procedimento dall ' A.N.AC. è:
82929674DC.
li codice unico di progetto (C.U. P.) attribuito al presente procedimento è: 0 12119000130001.
L' Amministrazione si riserva la faco ltà. ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/20 16
di:
- non procedere all 'agg iudicazione della gara, nel caso in cu i nessuna offerta presentata venga
ritenuta conveniente o idonea;
- sospendere, reindire o revocare la gara motivatamente.
L'offerta e tutti i documenti a corredo. se presentati in lingua straniera, dovranno pervenire pena escl us ione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata ·'conforme al testo
straniero'' dalla competente ra ppresenta nza diplomatica o consolare o da traduttore uffi ciale,
con firm e degli atti/documenti tutti lega lizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o
conso lare o mediante appos izione dell 'apostille di cui alla convenzione delI' Aja del
05. l o. 196 1.
La gara non è stata suddivi sa in lotti funzionali in ragione de ll'omogeneità del servizio in
approvvig ionamento.
Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sull a G. U.U.E. all ' Ufficio de lle
Pubblicaz ioni dell ' Unione Europea in data 02 luglio 2020.
Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Uffìcia le della Repubblica Italiana
- 5" Serie Spec iale Contratti Pubbli ci dell 'avviso relati vo alla presente procedura, quantilìcabili
presunti vamente in E 7.5 00, 00 circa, dovranno essere rimborsate dall ' operatore economico
aggiudicatario (combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D. L. 179/201 2, convertito con
Legge n. 22 1/201 2 e ari. 2 16. comma 11 del D. Lgs. 50/20 16 e D.M. 2 dicembre 201 6 del
Ministro delle In frastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.0 1.2017. 11. 20). Dette spese
devono essere considerate come ··somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni/alle in
nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate'· e, pertanto, "non
concorrono a formare la base i111ponibile'·, come previsto dall' art. 15. comma 1 del D.P.R. n.
633/ 1972.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti
scritti da ino ltrare al R. U.P.. all ' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it o per via
telematica attraverso la sezione del Sistema ASP riservata alle richieste di chi arimento, da
inoltrare entro le ore 15:00 del giorno 03.09.2020. Non saranno, pertanto, fomite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente a l termine indicalo. Le richieste ai chiarimenti dovranno
essere fo rmulate esclusivamente in Iingua italiana. Le ri sposte a tutte le richi este presentate in
tempo utile verranno fo mite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno
pubblicate, in fo rma anonima, sul sito internet www.carabini eri .it, nella sezione
"amministrazione trasparente'' sotto-sezione ·'bandi cli gara e contratti'', in maniera correlata al
presente bando di gara.
Il contratto che sarà stipul ato con l'operatore economico aggiudicatario della gara non prevede
il ricorso all' arbitrato di cui all 'art. 209 del D. Lgs. 11. 50/201 6.
Il profess ionista aggiudicatario, oltre alla garanz ia definiti va presentata con le modalità previste
dall 'art. 103 de l D. Lgs. n. 50/20 16, prima della stipula del contratto è tenuto a presentare una
po lizza per la copertura elci rischi di natura profossionale ex art. 24, comm a 4 del D. Lgs. n.
501201 6 (polizza di responsabilità civile professionale) . Nella fattispecie:
- la polizza deve avere durata fino alla data cli approvazione de l servizio di cui trattas i presumibilmente stim ata al massimo al 30. 06.202 1 - per un importo non in fe riore a
E 500.000,00;
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- ne l caso in c ui il soggetto incarica to de l serviz io s ia coperto da una polizza pro fess io na le
generale per l' inte ra atti vità. detta polizza deve essere integ rata attraverso idonea
dichiaraz ione della compagnia di assicuraz ione c he garantisca le condiz ioni di c ui a l
precedente alinea per lo spec ifico servizio.
s) Ai sensi de l Regolamento CE n. 593 de l 17 giugno 2008 de l Parlamento Europeo e de l
Cons iglio. alle obbligazioni contrattua li derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la
legis lazione ital ia na.
t) Responsabile de l procedimento è il Capo pro-tempe re de l Centro Unico Contrattua le de l
Comando Ge nerale de ll'Arma de i Cara binie ri.
u) Diretto re de ll 'esecuz ione de l contra tto è il Comandante pro-tempore de l Reparto Lavori del
Genio Nord de l Coma ndo Gene rale de ll'Arma de i Carabinieri .
VI.4) PROCE DURE DI RICORSO.
VI.4.1 ) Orga nism o r espo nsa bile delle procedure cli ricorso: T ribuna le Amministrativo Regiona le
del Laz io, Ro ma, indirino : Via Flaminia. 189 - 00196 Roma (Ita lia), te lefono 06/32872 1 - fax
06/328723 1O.
Organismo r espo nsa bile delle proced ure cli mediazione (se del caso): I
VI.4.2 Presentazione di ricors i (compi lare il punto VI.4.2 oppure, a ll' occorrenza, il punto VI.4. 3).
Info rmaz ioni precise sui termini di presentaz ione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o da ll 'effettiva
conoscenza de ll ' avvenuta aggiudicaz io ne. per ri corre re a l competente Tribuna le Amministrativo
Regionale de l Laz io. sede di Ro ma.
VI.4.3) Ser vizio presso il qua le so no disponibili informaz ion i s ulla presentaz io ne de i ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizion e d el presente avviso : 02 luglio 2020.
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di conta tto
1) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ul terio ri informazio ni: Comando
Genera le de Il 'Arma de i Carabinieri - Reparto Lavori de l Genio Nord, Viale Ro mania n. 45 - 00 l 91
ROMA, telefono +3 906809823 87 - 5257 - 3 184.
II) La docume ntazio ne tecnica relativa a l servizio da a ffidare, unitamente a lla bozza de l
capitolato amministrativo ed a l disciplina r e di ga r a, sono disponibili sul sito www.carabinie ri.it,
nella sezione " amministraz ione traspare nte", sotto-sezione " bandi di gara e contratti ", al seg ue nte
URL:
http://www.carabinieri .it/cittadino/informazio ni/gare-appa lto/gare-appalto/verifica-de llae
sul
s ito
inte rnet
vulnerabi lit%c3%a0-sismica-della-caserma-gue lla-di-la ives-(bz)
www.acguistinre tepa.it (no me 1111 z1at1va: procedura aperta pe r l'affidamento incarico
professionale per ve rifica vuln e ra bilità sis mica Caserma "Guc lla'' di La ives - numero/codice
iniz iativa: 2598950 accessibile da lla sottocarte lla "altre gare').
IlJ) Indirizzi e punti di contatto a i qua li inviare le offe rte: sito internet www.acguistinretepa.it
(nome iniziativa: proced ura aperta per l'affida mento incarico p r ofessiona le per ver ifica
v ulne rabilità s ismica Caserma "G ue lla" di La ives - numero/codice iniz iativa: 2598950
accessibile dalla sottocartella "altre gare" ).
IV) Indirizzi d ell 'altra am ministraz ione aggiudicatrice a nome d ella quale l'amministrazio ne
aggiudicatrice acq uista: /.

Mar Magg D'Em1ha

1501/5/1-2020
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