COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABJNJERI
Centro Unico Contrattuale

INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGJUDICATRICE

1.1) DENOMINAZfONE, INDIRIZZI E PUNTI

DT CONTATTO: Comando Generale
dell'Arma dei Carabin ieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Roma nia n. 45 - 00197 ROMA

(ITA LI A);
telefono
+39
06/80982269
2082,
Posta
Elettronica
Certificata:
crm42527@pec.carabinieri. it.
Indirizzo Internet: www.carabi11ieri.it sez ione "amministrazione trasparente", sotto-sezione
'·bandi di gara e contratti''.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.J
La docum entazion e tecnica r elativa al serviz io da affidare, unitamente alla bozza del
capitolato amministrativo ed al disci plina re di ga ra, so no disponibili presso: vedasi allegato
A. Il.
Le offerte vanno inviate a: vedasi a llegato A. JJI.
1.2) TlPO DI AMMINISTRAZIONE AGG IUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra a utorità nazionale o federa le, inc lus i gli uffici a livello locale o regionale.
1.3) PRINCIPALI SETTORJ Dl ATTIVITA ' : Difesa.
1.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMJNISTRAZIONl
AGGIUDI CATRICJ.
L ·amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiud icatric i: no.
SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO.
IJ.l) DESC IUZIONE
Il.I.I) Denominazione conferita all ' appalto dall 'amministrazione aggiudicatrice: affidamento
dell ' incarico professionale finalizzato alla verifica della vu lnerabi lità s ismica degli ed ifici della
Caserma " Razza" d i Vibo Valentia.
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio.
Luogo principale di consegna: Caserma ·'Razza", sita in Contrada Aeroporto - Vibo Valentia.
ll.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sis tema dinamico di
acquisizione (SDA) : l'avviso riguarda un appalto pubblico.
JT.1.4) [nformazioni relative a ll 'accordo quadro (se del caso): I Durata dell'accordo quadro: I
Valore totale stim ato degl i acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso): I
ll.J.5) Breve desc riz ione dell'appalto o degli acquisti: incarico professio na le che si intende
affidare come servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui a ll 'art. 3, co. I , let. vvvv) del
D. Lgs. n. 50/20 16 "servizi di architellura e ingegneria e altri servizi tecnici" (servizi riservali agli

operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi del'art. 3 della direlfiva
2005/36/CE), relativi al la ''Valutazione di sicurezza/vulnerabilità sisrnica".

11.1.6) Vocabolario comune per g li appalti (CPV): Oggetto principale: 7 1.35.00.00-6 - Oggetti
complementari: /.
n.1. 7) Informazioni relative all ' accordo s ugli appalti pubblici (AAP).
L'appa lto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubb lici (AAP): s i.
11.1.8) Lotti: questo appalto è suddiv iso in lotti: no.
( In caso affermativo) Le offerte vanno presentale per: /.
U.1.9) Informaz ioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
Il.2) QUANTITATIVO O ENTlTA' 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 lore stimato, I VA esclusa: E uro 143.512,35, al netto delle spese (pari al 30%), del C.N.P.J\.l.A.
(4%) e de ll ' IVA (pari a l 22%). L ' importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è
pari a zero.
11.2.2) Opzioni (se de l caso): / .
ll.2.3) Inform azioni sui rinnovi (se del caso): /.
11.3) DU RATA DELL'APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE: l'incarico dovrà
conc lude rs i entro il te rmine massimo di 180 giorni solari e consecutivi a decorrere da lla data de l
verba le di affid amento de ll ' incarico.
SEZIONE Ili: I NFORM AZIONI DI CARATTERE GJU RIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E T ECNJCO.
111.1) CONDIZJONl RELATJVE ALL' APPALTO.
lli.1.1) Ca uzioni e ga ranzie ric hieste (se de l caso): /.
lli.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
finan ziarie di c ui all 'art. I, co. 140 della legge 11 dicembre 20 16, n. 232 ed imputata sul capitolo
7763 pg. 5.
II pagamento de l corrispettivo de lla prestazione oggetto de ll'a ppa lto verrà effettuato ne l rispetto dei
te rmini previsti dal D. Lgs. 09.1 0.2002. n. 23 1 come modificato cd integrato da l D. Lgs.
09.11 .201 2, n. 192 e da l D. Lgs. 30. 10.20 14, n. 16 1, secondo le prescrizioni indicate ne l disc iplinare
d ' incarico e ne lla bozza de l capitolato ammini strati vo posti a base di gara.
lll.1.3) Fo rma giuridica che dovr à assum ere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell ' a ppalto: sono ammessi tut1i gli o peratori economic i prev isti da ll ' art. 46 de l D.
Lgs. n. 50/201 6, compresi i concorre nti a ppositamente e temporaneame nte raggruppati ai sensi
de l l'art. 46, comma I, lett. e) de l D. Lgs . n. 50/201 6 e aggregazioni tra im prese aderenti a l contratto
di rete ai sensi de ll 'art. 45, comma 2, lett. t) de l D. Lgs. n. 50/201 6, secondo le moda lità indicate ne l
disciplinare di gara.
lfl.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZJONE.
Ill.2.1) Situazione pe rsonale degli oper atori, in clusi i req uisiti re lativi a ll ' isc rizione nell ' albo
professionale o ne l registro commerciale.
In fo rmazioni e formalità necessarie per va luta re la confo rmità ai requis iti: tutti i concorre nti (anche
se consorziati, riuniti , retisti o ausilia ri) dovranno dichia rare di essere in possesso de i requisiti di
ordine generale, di capacità economico-finanzia rio e tecnico-profess iona le previsti per la
partecipazione a lla gara, secondo le moda lità indicate ne l disc iplina re di gara.
111.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessa rie pe r va lutare la conformità ai r equisiti: i requis iti necessari
per la partecipazione all 'appa lto sono indicati ne l disciplinare di gara.
Livelli minimi cli capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
JJI.2.3) Capacità tecnica .
Informazioni e formalità necessa rie per valutare la conformità ai r equisiti: i requisiti necessari
per la partecipazione a ll 'appa lto sono indicati nel disciplina re di gara.
Live lli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/.
Ul.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se de l caso): no.
111.3) CONDIZIONI R ELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
111.3.1) Informazioni r ela tive ad una particolare professione
La prestazione de l servizio è riserva ta a d una particolare professione: /.
(in caso affe rmati vo) C itare la corri spondente disposizione legis lativa, regola me ntare o
amministrati va applicabile: I
Ill.3.2) Personale responsa bile d ell'esec uzione del servizio.
L e lle rsone giuridiche d evono indica re il nome e le qualific he professionali del personale
inca ricato del servizio: /.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I.I) Tipo di procedura: aperta (giustificazione de lla scelta de lla procedu ra accelerata) : / .
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IV.1.2) Limiti al numero di o pe ratori che sara nno invita ti a presentare un ' offerta (procedure
ristrette e negoziate, dialogo competiti vo): I
IV. 1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dia logo (procedura
negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi a l fine di ridurre progressivamente il numero di so luzioni da
discutere o di offerte da negoziare: /.
JV.2) C RITERI DI AGG I UDI CAZIONE. IV.2.1) C riteri di aggiudicazione: offerta
econo micamen te più vantaggiosa, in base a i criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi
dettagliatamente descritti nel documento denominato ''D;sciplinare d'incarico - Annesso 3:
Requisiti del Professionista e valutazione de/I 'o.l]èr1a" , disponibi le su l s ito www.carabinieri.it, nella
sezio ne ·'amministrazione trasparente", sotto-sezione ·'bandi di gara e contratti", al seguente URL:
http://www.carabinieri .it/cittadino/informazion i/gare-appa lto/gare-appa lto/verifica-de llavulnerabi lit%c3%a0-sismica-della-caserma-'razza' (q ua lità: 70 punti e offerta econom ica (prezzo e
tempistica di realizzazione): 30 punti; per l' e lemento qualità è prevista la sog lia di sbarramento di
30 punti.
IV.2.2) Informazio ni s ull ' as ta elettronica. Ricorso ad un 'a sta elettro nica : no.
IV.3) INFORMAZIONI DI C ARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3. 1) N umero di riferimento attribuito a l dossier dall 'amminis trazione aggiudicatricc:
cod ice gara 1501/5/3-2020 .
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti r elative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottene re il capitolato d 'o11e ri e doc umenti complementari o iJ
d ocume nto d escrittivo (ne l caso di dialogo competitivo): I
IV.3.4) Termin e per il ricevimento delle offerte:
data : 14 ottobre 2020 - ed ora 18:00.
IV.3.5) D ata di s pediz ion e a i ca ndid a ti prescelti degli inviti a presenta re offe rte o a
partecipare (se nota): I
IV.3.6) Ling ue utilizzabili per la presentazio ne delle d o mand e di pa rtecipazione/offerte:
ita lia no.
IV.3.7) P e riodo minimo durante il quale l'offe rente è vincolato a lla pro pria offerta (procedure
apette): 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offe rte: data: 15 ottobre 2020 - ora 09:30 .
luogo: piattaforma telematica d i negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità
di gestore del sistema), su l sito internet www.acguistinretepa.it.
persone ammesse ad assistere a li' apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: AL TRE lNFORMAZIONI
VI.I) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un a 1>palto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il ca lendario di massima per la pubbl icaz ione dei prossimi avvisi:/
VT.2) Informaz ioni sui fondi dell'Un ione Euro pea.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o progra mma finanzi ato da fondi dell ' Unione E uropea:
no. (ln caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programm i: /.
Vl.3) Informazioni com1>lementari (se del caso):
a) Le procedure approvvigionalive di cui a l presente bando sono state autorizzate - ai sensi
dell'art. 32, co. 2, de l D. Lgs. n. 50/20 16 - con determ ina a contrarre n. 635 R.U.A. in data
30.05.2020 .
b) La gara verrà effettuata secondo le procedure lìssate da l D. Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicata
a nche in presenza di una sola offerta valida, in considerazio ne della necessità di acquisire, con
urgenza, la documentazione relativa alla verifica della vulnerabi lità sismica degli ed ifi ci, che
sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara.
c) li discip linare di gara, che contiene tutte le cond izioni di partecipazione. unitamente ai relativi
a l legati, a lla documentazione tecnica ed a lla bozza del capitolato amministrativo sono
disponibili, unitamente al presente bando, su l sito www.carabinieri .it, nel la sezione
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"amministrazione trasparente'·. sotto-sezione "bandi di gara e contratti'', a l seguente URL:
http ://www.carabinieri.it/cittadino/i nformazioni/gare-appalto/gare-appalto/verifìca-dellavulncrabilit%c3%a0-sismica-della-caserma-'razza' e s ul sito internet www.acquistinretcpa.it
(nome iniziativa: affidamento incarico professionale per verifica vuln era bilità sismica
Caserma "Razza" di Vibo Va lentia - num ero/cod ice iniziativa: 2626404 accessibile dalla
sottocartella ··o/tre gare··>.
d) 11 subappalto è consentito nel limite del 40% dell"irnporto complessivo (ad ecce=ione della
rela=ione geologica per la quale è espressamente vietato). ai sensi del combinato disposto
dell 'a rt. 105, com ma 2 del D. Lgs. n. 50/20 16 e dell"arl. I. comma 18 della Legge n. 55/20 19.
Detto limite trova giustificazione nella:
- specifici tà del servi.1.io 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 servi,do richiesto, considerato che per i
subappaltatori la nonna non richiede la comprovazione dei citati requisiti tecn ici:
- tutela della sicurezza dell'infrastruttura militare, anche nella considerazione che la
documentaz ione di gara è stata idenlilì cata quale ·'info rmazione non c/ass(fìcata
controllata"; infatti la presenza di molteplici addetti al servizio. appartenenti a diversi
operatori. potrebbe esporre f"Amrninistrazi one a rischi sulla sicLirc1.z.a militare.
e) Tutte le comunicazioni relative alla presente gara. da cu i decorrano i termini essenz iali ai fini
dell'appalto, saranno effettuate agli operatori economic i accorrenti - ai sensi del D. Lgs n.
82/2005 - med iante com unicazione alr indirizzo e-mai l ccrtilìcato (PEC), da indicare in sede di
presentazione dell'offerta (per gli operatori economici esteri all"indirizzo di posta elettron ica
indi cato per le comunicazioni di cui all"arl. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016), ovvero
nel!" apposita ''Area Com11nica=io111~· della piattaforma telematica). Evcntua li mod ilì che
dcll"indirizzo PEC o problemi temporanei nell"utiliuo di tale fo rma di comunicazione.
dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando Generale del!" Arma dei Carabin ieri Centro Unico Contrattuale all'indirizzo 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" lmprcse. aggregazioni di imprese di rete o consorzi ord inari. anche se non ancora costituiti
forma lmente, la comunicazione reca pitala al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziali. In caso di consor1.i, la
com unicazione recapitata al consor?io si intende val idamente resa a tulle le consorziate. In caso
di avvalimento, la comunicazione recapitata all 'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economi ci ausil iari.
f) La ma ncanza, incompletezza o irregola rità a nche d i uno solo dei documenti richiesti, ad
eccezione cli ca renze cli q ualsiasi elemento forma le della docu mentazione presentata in
sed e di offerta che posso no esse re sa nate attraverso la proced u ra del soccorso istruttorio,
per· le q uali troverà a pplicazion e l'a r t. 83, comma 9 del D. Lgs. 11. 50/2016, è ca usa di
esclusione dalla ga ra ove comporti violazione degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 11 . 50/201 6.
Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiariment i da
parte della stazione appa ltante con i limiti cd a lle condizioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. n.
50/2016. Inoltre, l"Amminislrazione si riserva la possibilità di fare indagini ulteri ori sulla
potenzialità finanziaria cd economica nonché sulla capac ità tecnica degli operatori economici
che hanno presentato offerta.
li mancato. inesa tto o tardivo adempimento alla richi esta della stazione appaltante, formulata ai
sensi dell'art. 83. com ma 9 del D. Lgs. n. 50/20 16. di completare o fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati. costitu isce ca usa di esclusione.
La mancanza, l'insufficien.1.a o l"irrcgolarilà ciel bollo comporta, invece. il successivo invio del
documento o dell'atto alla competente Agenzia delle Entrate. per la re lativa rego larizzazione a
norma di legge.
1501/5/3-2020

Pagina 4

g)

h)
i)
j)

k)

I)

m)
n)
o)

p)

q)
r)

La veri fica del possesso dei requ isili di carallere generale, lecnico-professionale ed econornicofinanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis ciel D. Lgs. n. 163/2006 e de lla Deliberazione
dcli ' A.N.AC. n. 157 del 17.02.20 16. attraverso l'uti lizzo del sistema AVCpass, reso di sponibile
dalla predetta Autorità, fatto sa lvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Non è stalo redatto il D.U. V.R.I. in ragione dell'assenza di interferenze.
li Codice Identificativo di Gara attribuito al presente procedimento dall ' A.N.AC. è:
83347461FC.
Il codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: 0 44819000290001.
L'Amm ini strazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 95 , comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016
di:
- non procedere all'aggiudicazione della gara, ne l caso in cui nessuna offerta presentata venga
ritenuta conveniente o idonea;
- sospendere, reindirc o revocare la gara motivatamente.
L'o fferta e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua straniera, dovranno pervenire pena escl usione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata "conforme al testo
straniero'' da lla competente rappresentanza dipl omatica o consolare o da traduttore ufficiale,
con firme degli atti/documenti tutti legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare o med iante apposizione dell'apostille di cui alla convenzione dell'Aja del
05. IO. 1961.
La gara non è stata suddivisa in lotti funzionali in ragione dell'omogeneità del servizio in
acquisizione.
li presente bando di gara è stalo trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. al l'Ufficio delle
Pubblicazioni dell 'U nione Europea in data 02 settembre 2020.
Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficia le della Repubblica Italiana
- 5" Serie Specia le Contratti Pubblici dell'avviso relativo alla presente procedura, quantificabili
presuntivamente in € 7.500.00 circa. dovranno essere rimborsate da ll'operatore economico
aggiudicatari o (combinato disposto del l'art. 34, comma 35, del D. L. 179/20 12, convertito con
Legge n. 221/20 12 e art. 2 16, comma Il del D. Lgs. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G. U. 25.01.2017, n. 20). Dette spese
devono essere considerate come ·'somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni falle in
nome e per conio della controparte. purché regolarmente documentate" e, pertanto, ·'non
concorrono a formare la base imponibile". come previsto dal l'art. 15, comma I del D.P.R. n.
633/1972.
È possibi le ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti
scritti da inoltrare 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 chiarimento, da
ino ltrare entro le ore 15:00 del giorno 07.10.2020. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai
quesili pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste ai chiarimenti dovranno
essere fornrnlate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fis sato per la
presentazione delle offerte. Le evenluali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno
pubblicate, in fo1111a anonima. sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione
''amministrazione tras parente" sotto-sezione ·'bandi di gara e contratti", in maniera correlata al
presente bando di gara.
Il contratto che sarà stipulalo con l'operatore economico aggiudicatario della gara non prevede
il ricorso all'arbitrato di cui al l'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il professionista aggiudicatario, oltre alla gara nzia definitiva presentata con le modalità previste
dall 'art. I 03 del D. Lgs. n. 50/20 16, prima della stipula del contratto è tenuto a presentare una
polizza per la copertura dei rischi cli natura professionale ex art. 24, comma 4 del D. Lgs. n.
5012016 (polizza di responsabilità civile pro fessional e). Nella fattispecie:
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la polizza deve avere durata lino a lla data di approvazione del servizio di cui trattas i
presumibilmente stim ata al ma<;s imo a l 30.06.202 1 - per un importo no n infe riore a
€ 500.000,00;
- nel caso in c ui il soggetto incaricato del servi;,io s ia coperto da una po liv:a professionale
generale per l"intera attività. detta polizza deve essere integrata attraverso ido nea
dichiarazio ne della compagnia di ass ic uraz ione c he gara nti sca le condiz ioni di cu i al
precedente a linea per lo specifico servi7io.
s) Ai sens i de l Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del
Cons ig li o, a lle obb ligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la
legislaz io ne italia na.
t) Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempe re del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale dcli" Arma dei Ca rabinieri.
u) Direttore dell 'esecuz ione del contrailo è il Comandante pro-lempore de l Repa rto Lavori del
Genio Sud del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
V l.4) PROCEDURE 01 RJ CORSO.
Vl.4. 1) Orga nis m o r es po nsabile delle procedure di ricorso: T ribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, Roma. indirizzo: Via Flamin ia. 189 - 00 196 Roma (Italia), te lefono 06/32872 1 - fax
06/3287231
Orga nis mo r esponsabile d elle procedure di mediazione (se del caso): I
VJ.4.2 Presentazion e di ricorsi (compilare il punto Vl.4.2 o ppure. a ll"occorrcnza. il punto Vl.4 .3).
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 g io rni dalla no tifica o dall'effettiva
conoscenza delravvenuta aggiudicazione, per ricorre re al competente Tribunale Amministrativo
Regiona le del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Ser vizio presso il qu a le so no d ispo nibili informazio ni sulla pre e ntaz ione dei ricor si: /.
VI.5) Data di spediz io ne del presente avviso: 02 settembre 2020.

o.

ALLEGATO A

Altri indiri7.zi e punti di contatt o
I) Indirizzi e punti di contatto dai qua li è possibile ottener e ulte riori informazio ni : Comando
Generale del l'Arma de i Carabinieri - Re parto Lavori de l Genio Sud, Viale Romania 11. 45 - 00191
ROMA. te lefono +390680985257 - l 140.
II) La d ocu mentazio ne tecnica r elat iva a l ser vizio d a a ffidare, uuitamcnte a lla bozza d el
capitolato amministrativo ed a l disciplin are di ga r a , sono disponibili sul s ilo www.carabinieri.it,
ne lla sezione ·'ammini strazio ne trasparente". sotto-sezione ··bandi di gara e contralti .. , al seguente
URI, :
http://www.carabinie ri .it/c illadino/in fo rmazioni/gare-appalto/ gare-appa lto/verifica-de llavulnerabilit%c3%a0-sismica-della-caserma-'razza' e sul s ito internet v.rww.acquistinre tepa.it (nome
iniz iati va: affidame nto inca ri co pro fessiona le per veri fi ca v ulne r abilità sismica Caserma
" Razza" di Vibo Va le ntia - numero/codice iniz iativa: 2626404 accessibile dalla sottocarte lla

"altre gare'').

III) Indirizzi e punti di conta tto a i q ua li inviare le o fferte: s ito internet www.acquistinrete pa.il
(nome iniziativa: nome iniziativa: a ffid a mento inca rico professio na le pe r verifica vuluera bilità
sismica C ascnna " Razza " di Vibo Vale ntia - numero/codice iniz iativa: 2626404 accessibile dal la
sotlocarlella ''altre gare").
IV) Indirizzi d ell 'altra am ministrazione aggiudicatrice a no me d ella quale l'am ministraz io ne
a ggiudicatrice acquis ta: /.

----..J

l L R ESPONSABILE DEL PROCEDIM ENTO
,borino)
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