
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

INCARIC O PROFESSIONALE PE R VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA 

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGI UOTCATRICE 
1.1 ) DENOMINAZIONE, INDIRIZZl E P UNTI DI CONT ATTO: Comando Generale 
del1 ' Arma de i Carabinieri - Centro Unico Contratt ua le, Via le Romania n. 45 - 00 197 ROMA 
(!TALJA); telefono +39 06/80982269 2082. Posta Elettronica Certificata: 
crm42527@pec.carabinier i. it. 
Indirizzo Inte rn et: www.carabinieri .il, sezione ''amministrazione trasparen te··, sollo-sezione 
''bandi di gara e contratt i". 
U lteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi al legato A. I 
L a documentazione tecnica relativa a l serviz io da affidare, unita mente alla bozza del 
capito lato amministrativo ed al disciplinare di gara, sono disponibili presso: vedasi a llegato 
A. II. 
Le offerte vanno inviate a: vedasi a llegato A. lii. 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGJUDICATRlCE: 
Ministero o qua lsias i a ltra auto rità naziona le o fede ra le, inclus i g li uffic i a li vello locale o regiona le. 
1.3) P RfNClPALl SETTORI DI ATTI VITA' : Difosa. 
1.4) C O NCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI AL TRE AMMINIST RAZIONI 
AGGI UDICATRICI. 
L'amm ini strazione aggiudicatrice acqu ista per conto d i a ltre amm inistrazioni aggiudicatrici: no. 
SEZIONE Il : O GGETTO DELL'API>ALTO. 
II.1) DESCRIZIONE 
11.1 .1) Denominazione confer ita a U' a ppa lto dall ' amministrazione aggiudicatrice: aflìdamcnto 
de ll ' incarico professiona le fina lizzato a lla verifica della vulne rabilità sismica degli edi fic i delle 
Caserme ·'Cavour·· e ·'De Santis'' d i Torino. 
11.1.2) T ipo di appa lto e luogo di consegna o di esecuz.ione: serviz io. 
Luogo principa le di consegna: Caserma ''Cavour'", s ita in Corso Filippo Brune lleschi n. 11 2 -
Torino e Comprensorio ''De Santis", sito in Via Santa Maria Mazzarello - Torino. 
Il.1.3) Infor mazioni s ugli appa lti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico d i 
acquisiz ione (SDA): l'avv iso riguarda un appa lto pubblico. 
II.1.4) In fo rmazioni r elative a ll ' accon lo q uad ro (se de l caso): I Durata de ll"accordo quadro: I 
Valore tota le stimato degli acqu isti per l' intera durata de ll'accordo quadro (se del caso): I 
TJ.1.5) Breve desc riz ione dell ' appa lto o degli acq uisti : incarico professiona le che si intende 
affidare come servizi attinenti a ll'architettura e all' ingegneria d i cui a ll"art. 3. co. I, le t. vvvv) del 
D. Lgs. n. 50/20 16 '·servizi di architel/ura e ingegneria e altri servizi Jecnici" (servizi riservati agli 
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi del� 'art. 3 della direttiva 
2005/36/CE), re la ti vi a lla" Valutazione di sicurezza/vulnerabilità sismica". 
IJ.1.6) Voca bolario comune per gli a ppa lti (CPV): Oggetto principa le: 7 1.35.00.00-6 - Oggetti 
complementari : / . 
IJ.1.7) lnfor mazion i relative all ' acco rdo s ugli appaJti pubblic i (AAP). 
L'appalto è d isc iplinato da ll'accordo sugli appa lti pubblici (AA P): si. 
fl .1.8) Lotti: questo a ppa lto è suddiviso in folli : no. 
(ln caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: / . 
11.1.9) In formazioni s ulle varia nti . Amm issibil ità di varianti: no. 
ll.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO 
U.2.1) Q uanti tativo o enti tà totale (compresi tu tti g li eventua li lo tti, r innovi e opzioni, se elci 
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caso):/ 
Valore stimato. TV A esclusa: E uro 283.682,01. al nello delle spese (pari al 30%). del C.N.P.A. I.A. 
(4%) e dell'IVA (pari a l 22%). L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è 
pari a zero. 
II.2.2) Opzioni (se del caso):/. 
IJ.2.3) lnformazfoni s ui rinnovi (se elci caso): /. 
H.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: l'incarico dovrà 
concludersi entro il termine massimo di 180 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data del 
verbale di affidamento dell'incarico. 
SEZIONE 111 : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
F INANZIARIO E TECNICO. 
Hl.I) CONDIZlONl RELATIVE ALL'APPALTO. 
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):/. 
IIJ.1.2) Principali modalità di finanziam ento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
a pplica bili in materia: la spesa massima della presente procedura sarà sostenuta con le risorse 
finanziarie di cui all'art. I, co. 140 della legge 1 I dicembre 2016, n. 232 ed imputata su l capitolo 
7763 pg. 5. 
li pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal D. Lgs. 09. 10.2002, n. 231 come modificato ed integralo dal O. Lgs. 
09.11.2012, n. l92 e dal D. Lgs. 30.10.2014. 11. 161, secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare 
d·incarico e ne lla bozza del capitolato amministrativo posti a base di gara. 
lll.1.3) Forma giuridica che dovrà assumcr·e il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario deJl'appalto: sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall'art. 46 del D. 
Lgs. n. 50/20 16, compres i i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi 
dell'art. 46, comma L. lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto 
di rete ai sensi dell'a11. 45, comma 2, lctt. f) del D. l.gs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel 
disciplinare di gara. 
ill.2) CONDJZJONJ DI PARTECIPAZIONE. 
Jll.2 .1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale. 
In fo rmazioni e fo rmalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tuLli i concorrenti (anche 
se consorziati, riun iti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di 
ordine genera le, di capac ità economico-finanziario e tecnico-professionale previsti per la 
partecipazione a lla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
TIT.2.2) Capacità economica e finanzia ria. 
informazioni e formalità necessa rie per valutare la conformità ai r equisiti: i requisiti necessari 
per la partecipuione all'appalto sono indicati nel disciplinare di gara. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/. 
111.2.3) Capacità tecnica. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti : i requisiti necessari 
per la partecipazione all 'appalto sono indicati nel discipljnarc di gara. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se de l caso):/. 
lli.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 
Ul.3) CONDIZIONI RELA T JVE AGLJ APPALTI 01 SERVJZl 
111.3. I) Informazioni relative ad una particolare professione 
La pres tazione del servizio è riservata ad una particolare professione: /. 
(in caso arfermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 
amministrativa applicabile: I 
Ul.3.2) Personale r esponsabile dell'esecuzione del ser vizio. 
Le persone giuridiche devono indica re il nome e le qualifiche professionali del personale 
incaricato del servizio: /. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (giustilìcazione della scelta della procedura accelerata):/. 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che sa ranno invitati a presentare un 'offerta (procedure 
ristrette e negoziate, dialogo competitivo): I 
IV.J.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dia logo (procedura 
negoziata, dialogo competitivo). 
Ricorso ad una procedura in più fasi al lìne di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 
discutere o di offerte da negoziare: /. 
JV.2) CRITE RI DI AGGJUDlCAZJONE. JV.2.l) C riteri 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 Projèssionista e valutazione de/I 'o.fferta'', disponibile sul sito www.carabinieri.it nella 
sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione ''bandi di gara e contratti", a l seguente VRL: 
http://www.carabinieri.it/cittadino/infonnazioni/gare-appalto/garc-appalto/verifica-della-
vulnerabilit%c3%a0-sismica-delle-casenne-'cavour'-e-'de-santis'-di-torino (qualità: 70 punti e 
offerta economica (prezzo e lempistica di realizzazione): 30 punti; per l'elemento qualità è prevista 
la soglia di sbarramento di 30 punti. 
JV.2.2) Informazioni sull ' as ta elettronica. Ricorso ad un' asta ele ttronica : no. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMJNISTRATlVO. 
JV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: 
codice gara 1501/5/2-2020. 
lV.3.2) Pubblicazioni precedenti rela tive 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: 07 ottobre 2020 - ed ora 18:00. 
JV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare (se nota): I 
JV.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. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 08 ottobre 2020 - ora 09:30. 
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità 
di geslore de.I sistema), sul sito internet www.acqu istinretepa.it. 
persone ammesse ad assistere all'apeiiura delle offerte: si. 
SEZIONE Vl: ALTRE INFORMAZIONl 
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 E uropea. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione E uropea: 
no. (In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: /. 
VI.3) Informazioni complementari (se del 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. 583 R. U.A. in data 
11.05.2020. 

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 offeria valida. in considerazione dell'urgenla di disporre della 
verilìca della vulnerabilità sismica che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara. 

e) Il disciplinare di gara. che contiene tutte le condiLioni di partecipaLionc. unitamente a» relativi 
allegati, alla documcnlaLione tecnica cd al la bozza del capitolato amministrativo sono 
disponibili, unilamcntc al presente bando, sul silo www.carabinieri.it. nella sezione 
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"amminism11.ione lrasparcnle··. !:.Ollo-se1ione .. bandi di gara e contralti ... al seguente URL: 
http://www.carabinicri.it/cittadino/informa1ioni/gare-appalto/gare-appalto/verifìca-della-
vu I nera bi I it%c3%a0-sism i ca-del le-caserme-'ca vour'-e-'de-samis'-d i-tori no e su I sito i mernel 
www.acquistinrelepa.it (nome ini1iativa: affidameu to incarico professionale per verifica 
vulnerabilità s ismica Caserme " Cavour" e " De Sautis" di T orino numero/codice 
iniziativa: 2625984 accessibile dalla sot1ocartella "altre {!are·'). 

cl) Il subappalto è consentilo nel limite del 40% dell'importo complessivo (ad eccezione della 
relazione geologica per la quale è espressame11te vietato). ai sensi del combinato disposto 
dell'art. I 05, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. I. comma 18 della Legge n. 55/2019. 
Detto limite trova giusti fìca1.ione nella: 
- specificità del servi7io in appalto, che impone al concorrente il possesso di adeguati 

requisiti, verificali in sede di garn; il ricorso a diversi subappaltatori, invece. potrebbe 
comportare un decadimento della qualità del servi1.io richiesto, considerato che per i 
subappaltatori la norma non richiede la comprovazionc dei citati requisiti tecnici; 

- tutela della c;icurezza dell'infrastrullura militare, anche nella consideraLione che la 
documentazione di gara è stata identificata quale ·'i11forma:::ione non classifìcala 
controllata"; infatti la presen?a di molteplici addetti al servi1,io. appartenenti a diversi 
operatori, potrebbe esporre rAmministrazione a rischi sulla sicureua militare. 

e) Tutte le comunica?ioni relative alla presente gara. da cui decorrano i termini cssenzial i ai fini 
dell'appalto, saranno effettuate agli operatori economici accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 
82/2005 - med iante comunicazione atr indiri1.zo e-mail certifìcato (PE:.C). da indicare in sede di 
presenta7ione dell'offerta (per gli operatori economici esteri all'indiriuo di posta elettronica 
indicato per le comunicuioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016). ovvero 
nell'apposita ·'Area Co11111nica=io11/'' della piatta forma telematica). Eventual i modi fiche 
dell'indirivo PEC o problemi temporanei ncll'utiliuo di tale forma di comunicazione. 
dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinicri.it. ovvero nella 
piattafom1a telematica; diversamente, rAmministrazione declina ogni responsabi lità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso cli Raggruppamenti Temporanei 
d' lmprese, aggrega1ioni di imprese di rete o consorzi ordinari. anche se non ancora costituiti 
formalmente. la comunica,ionc recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consor,dati. In caso di eonsorLi, la 
comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consor.iiate. In caso 
di avvalimento. la comunica1,ionc recapitata alrofferenlc si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

f) La mancanza, iocomplctc:,.za o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, ad 
eccezione di carenze di qualsias i 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 
esclus ione d~1lla gara ove comporti violazione degli arti. 80 e 83 del O. Lgs. n. 50/2016. 
Le dichiaraLioni cd i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condi,ioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 
50/2016. Inoltre, I' Amministra;,ionc si riserva la possibi lità di fare indagini ulteriori sulla 
potenzialità fìnan1.iaria ed economica nonché sulla capacità tecnica degli operatori economici 
che hanno presentato offerta. 
[I mancato, inesatto o tardivo adempimento aUa richiesta della slaLione appa ltante, formulata ai 
sensi dell'art. 83, comma 9 dd D. Lgs. n.50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto <lei documen ti e delle dichiuraLioni presentati. costituisce causa di esclusione. 
La mancan,a. l'insufficicn1.a o l'irregolarità del bollo comporta, invece. il successivo invio del 
documento o delratlo alla wmpctcntc /\gcnzia delle Entrale. per la relativa regolarizzaLione a 
norma di legge. 
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g) La vcrifìca del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale cd eco11omico-
linan1iario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del D. I gs. n. 163/2006 e della Deliberazione 
dell'A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016. attraverso rutili/IO del sic;tema A YCpass. reso disponibile 
dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

h) Non è stato redatto il D.U.Y.R.I. in ragione dell'assen,a di interferenze. 
i) Il Codice Identificativo di Gara allribuito al presente procedimento dall'A.N.AC. è: 

8304259B4K 
j) Il codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D19Dl 800003000 1. 
k) L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 95. comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 

di: 
- non procedere a11·aggiudicazione della gara. nel caso in cui nessuna offerta presentata venga 

ritenuta conveniente o idonea: 
- sospendere, reindire o revocare la gara motivatamente. 

I) L'offerta e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua strnniera, dovranno pervenire 
pena esclusione - con annessa tradu,ionc in lingua italiana certificata --confom1e al testo 
\'traniero" dalla cumpetente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, 
con fìrme degli atti/c.locumcnti tulli legaliaati dalla competente rappresentan?a diplomatica o 
consolare o mediante apposi1.ione detraposlille di cui alla convenzione dell'Aja del 
05.10.1961. 

111) La gara non è stata suddivisa in lotti lì.mzionali in ragione dell'omogeneità del servizio in 
acquisi,ione. 

n) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicaLione sulla G.U.U.E. atrUfficio delle 
Pubblicazioni dell.Unionc Europea in data 28 agosto 2020. 

o) Le spese per la pubblica1ione sui quotidiani e sulla Ga;.zella l1fficiale della Repubblica Italiana 
- 5"' Scrìe Speciale Contratti Pubblici dctravviso relativo alla presente procedura, quantilìcabili 
presuntivamente in f 7.500.00 circa. dovranno essere rimborsate dall'operatore economico 
aggiudicatario (combinato disposto dell'arl. 34. comma 35. del D. L. 179/2012, convertito con 
Legge n. 221/2012 e art. 216. comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.0l.2017. n. 20). Delle spese 
devono essere considerate come "somme dovute a tiro/o di rimborso delle anr1c1paz1oni falle in 
nome e per conio dello controparte, purché regolarmenle documenrate" e. pcrtan lo . .. non 
concorrono a jòrmare la base imponibile'', come previsto datrart. 15, comma I del D.P.R. n. 
633/ 1972. 

p) è-. possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposi1ione di quesiti 
scritti da inoltrare al R.U.P., all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it o per via 
telematica attraverso la sc1.ione del Sistema ASP ric;ervata alle richieste di chiarimento. da 
inoltrare entro le ore 15:00 del giorno 30.09.2020. Non saranno, pertanto, fornite rispostc ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste ai chiarimenti dovranno 
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scaden,a del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Le evt:ntuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno 
pubblicate. in forma anonima, sul sito internet www.carabinicri.it, nel la sezione 
"amministra1.ione trasparente .. sotto-sezione .. bandi di gara e contratti". in maniera correlata al 
presente bando di gara. 

q) Il contrat1o che sarà <;tipulato con l'operatore economico aggiudicatario della gara non prevede 
il ricorso al l'arbitrato di cui ali' art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016. 

r) Il professionista aggiudicatario. oltre alla garan,ia defìnitiva presentata con le modalità previste 
dall'art. I 03 del D. Lgs. n. 50/2016, prima della stipula del contratto è tenuto a presentare una 
poli11a per la copertura dei rischi di natura professionale cx art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 
50/2016 (poliaa di responsabilità civile professionale). Nella làttispccie: 
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la polizza deve avere durata fino alla data di approvazione del servizio di cui trattasi 
presumibilmente stimala al massimo al 30.06.2021 - per un importo non inferiore a 
E 500.000.00; 

- nel caso in cu i il soggetto incaricato del servizio sia coperto da una poliua prolcssionale 
generale per l'intera alti\ ità. detta polizza deve essere integrala attraverso idonea 
dichiarazione della compagnia di nssicura1.ione che garanti sca le condi7ioni di cui al 
precedente alinea per lo specifico servizio. 

s) /\i sensi del Regolamento C l~ n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento l:.uropco e de l 
Consiglio. alle obbligaz ioni contrallua li derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la 
legislazione italiana. 

t) Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Cen tro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dcli' Arma dei Carabinieri. 

u) Direttore dell'esecu/.ione del contratto è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del 
Genio Nord del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

VJ.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
Vl.4. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio. Roma. indiriao: Via Flaminia. 189 00 l 96 Roma (Italia). telefono 06/32872 1 - fax 
06/3287231 O. 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): I 
Vl.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto Vl.4.2 oppure. all'occorrenza. il punto Vl.4.3). 
In formazioni precise sui tennini di presentuione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dal l'effett iva 
conosce1ua dell'avvenuta aggiudica/ione. per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale del La/ io. sede di Roma. 
Vl.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informa.lioni sulla present~ione dei ricorsi: /. 
Vl.S) Data di spedizione del r>resentc avviso: 28 agosto 2020. 

ALLEGATO A 
Altri indirizzj e punti di conta tto 

l) lndiri1.zi e punti di conta tto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Reparto Lavori del Genio Nord, Viale Romania n. 45 - 0019 J 
ROMA. telefono 1390680982387 - 5257 - 3 184. 
II) La documentazione tecnica relativa al servizio da affidare, unita mente alla bozza del 
capitolato amministrativo cd al discipljnarc di gara, sono disponibili sul sito www.carabinieri.it, 
nella sezione ··amministrazione trasparente". sotto-sezione "bandi di gara e contralti". al seguente 
URI : http://www.carabin ieri .it/c ittadino/informazion i/gare-appai to/gare-appa lto/verifica-del la-
vu lnerabil i t %c3 %a0-sism ica-delle-caserme-'cavour'-e-'de-santis'-d i-torino e su l s ito internet 
www.acquistinretcpa. it (nome iniziativa: affidamento incarico professiona le per verifica 
vulnerabilità sismica Caserme "Cavour" e " De Santis" di Torino - numero/codice iniziativa: 
2625984 accessibile dalla sottocartella .. altre iare">. 
lii) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: sito internet www.acquistinretepa.it 
(nome ini1iativa: nome iniziativa: a flid amcnto incarico professionale per verifica vulnerabilità 
sismica Caserme "Cavour" e " Oc Santis" di Torino - numero/codice iniziativa: 2625984 
accessibi le dalla soltocartella ··altre ;zare"). 
IV) lndir iai dell ' altra amministrazione aggiudicatricc a nome della quale l'amminis trazione 
aggiudicatrice acquista: /. 

M.ar M,lllf l> Fnuh11 
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lL IU:SPONSA~J>E L PROCEDIMENTO 
(Ten. C~ . Anna Cavallini) 
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