COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

INCARICO PROFESS IONALE P ER VERIFI C A VU LN ERABILITA' SISMI CA
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZION E, INDIRIZZI E PUNTI DI CONT ATTO : Comando Gene ra le
del l'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattua le, Viale Romania n. 45 - 00 197 ROM A
+39
06/80982269
2082,
Posta
Elettron ica
Certificata :
(ITALIA);
te lefono
crm42527@pec.carabin ieri. it.
Indirizzo Inte rnet : www.carabinieri.it, sezione ''a mministraz ione trasparente'', sotto-sezione
" bandi di gara e contratti".
Ulteriori inform azioni sono disponibili presso: vedasi a llegato A. I
La docume ntazion e tecnica r elativa a l servizio da affidare, unitamente alla bozza del
capitolato amm inistrativo ed a l disciplinare di ga ra, sono dis ponibili presso: vedasi a llegato
A.Il.
Le offerte vanno inviate a: vedasi a ll egato A. I IL
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRI CE:
Ministero o qualsias i a ltra autorità nazionale o rederale, inclus i gli uffic i a live llo locale o regiona le.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa.
1.4) CONCESSIONE Dl UN APPALTO A NOME DI AL TRE AMMINISTRAZIONl
AGGJUDI CATRTCI.
L'am mini strazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazion i aggiudicatric i: no.
SEZIONE II: OGGETTO DE LL' APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita a ll ' appalto da ll 'a mministrazione aggiudicatrice: affidamento
dell ' incarico professionale (ìnalizzato alla verifica della vulnerabi lità s ismica degli ed ifici della
Caserma " Talamo" di Roma.
Il.1.2) Tipo di a ppalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio.
Luogo principale di consegna: Caserma "Talamo'', s ita in Via Ponte Sa lario n. 25 - 00199 Roma.
II.1.3) In fo rmazioni s ugli appa lti pubblici, l' accordo quadro o il s istema dinamico di
acq uisizione (SDA): l'avv iso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni r elative all'accordo quadro (se del caso): I Durata dell 'accordo quadro: I
Valore totale stimato degli acquisti per l' intera durata de ll'accordo quadro (se del caso): I
Il.1.5) Breve descrizione dell ' appa lto o degli acqu isti: incarico professiona le che s i intende
affidare come servizi attinenti a ll 'architettura e a ll ' ingegneria di cui al l'art. 3, co. I, let. vvvv) del
D. Lgs. n. 50/2016 "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici'' (servizi riservati agli

operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell 'art. 3 della direttiva
2005/36/CE), relativi a lla "Valutazione di sicurezza/vulnerabilità sismica".

11.1.6) Vocabolario com une per gli appalti (CPV): Oggetto princ ipale: 7 1.35.00.00-6 - Oggetti
complementari: /.
11.1.7) Informazioni relative a ll' accordo s ugli appalti pubblici (AAP).
L'appalto è disciplinato dall 'accordo sugli appa lti pubblic i (AA P): s i.
11.J .8) Lotti : questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: / .
11.1.9) Informazioni sulle varia nti . Ammissibi lità di varianti: no.
Tl.2) QUANTITATJVO O ENTITA' DELL'APPALTO
Il.2.1) Quantitativo o ent ità totale (com presi tutti gli eventuali lotti, rinnov i e opzioni , se del
caso):/
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Va lo re stimato, TVA esclusa: E uro 143.106,54, a l netto de lle spese (pari a l 30%), de l C.N .P.A.1.A.
(4%) e dell ' IVA (pari a l 22%). L ' importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è
pari a zero.
IJ.2.2) Opz ioni (se del caso): / .
11.2.3) Informazioni s ui rinnovi (se de l caso) : /.
11.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: l' incarico dovrà
concludersi entro il termine massi mo di 180 giorni solari e consecutivi a decorrere da lla data del
verbale di affidamento de ll ' incarico.
SEZJONE UI: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
111.1) CONDIZIONI R ELATlVE ALL'APPALTO.
Ill.1.1) Ca uzio ni e gar a nzie richieste (se de l caso) : /.
111.1.2) Principali mod a lità di finanziam e nto e di 1>agamento e/o ri fer ime nti alle disposizio ni
a pplicabili in materia : la spesa massima de ll a presente procedura sarà sostenuta con le risorse
finan z iarie di c ui a ll 'art. I, co. 140 de ll a legge 11 dicem bre 20 16, n. 232 ed im putata sul capito lo
7763 pg. 5.
Il pagame nto de l corrispettivo de lla prestaz ione oggetto de ll 'appa lto verrà e ffettuato ne l rispetto dei
termini previsti da l D. Lgs. 09.10.2002, n. 23 1 come modificato cd integrato dal D. Lgs.
09. 11.201 2, n. 192 e da l D. Lgs. 30. 10.201 4, n. 161 , secondo le prescriz io ni indicate ne l disciplinare
d' incarico e ne lla bozza de l capito lato a mministrati vo posti a base di gara.
lll.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di o pera to ri econo mici
aggiudicatario dell 'appa lto: sono ammessi lutti g li operato ri economic i previsti da l! 'art. 46 de l D.
Lgs. n. 50/201 6, com presi i concorrenti appositamente e tempo raneamente raggruppati ai sensi
de ll 'art. 46, co mma I, 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, lelt. f) de l D. Lgs. n. 50/20 16, secondo le modalità indicate ne l
disciplinare di gara.
111.2) C ONDIZIONI DI PARTEC IPAZIONE.
111.2.1) Situazion e pe rsona le degli operatori, inclusi i rec1uisiti r elativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel regis tro comme rciale.
Info rmazioni e fo rma lità necessarie per va lutare la conformità a i requisiti: tutti i concorrenti (anche
se consorz iali, riuniti, reti sti o ausiliari) dovranno dic hi arare di essere in possesso de i requisiti di
ordine generale, di capacità economico-finanz iario e tecnico-profess iona le previsti per la
partecipazio ne a ll a gara, secondo le modalità indicate ne l disciplina re di gara.
Ol.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità a i r equisiti: i requi siti necessari
per la partecipazio ne a ll'appa lto sono ind icati ne l disciplinare di gara.
Live lli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/.
111.2.3) Ca pacità tecnica.
Jnformazioni e formalità necessa rie per va lutare la conformità a i requisiti : i requi siti necessari
per la partecipaz io ne a ll 'appa lto sono indicali ne l disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventua lmente richiesti (se de l caso):/.
Ill.2.4) Inform azio ni conce rnenti a ppa lti riservati (se de l caso) : no.
III.3) C O NDIZ IONI R ELATIVE AGLI APPALTI 01 SERVIZI
ITl.3.1) Inform azioni r ela tive a d una pa rticolare professione
La prestazione d el serviz io è riser vata ad una particolare professione: /.
(in caso afferma ti vo) Ci ta re la corri spondente di sposiz io ne legislativa, regolame ntare o
amministrativa applicabile: I
IIJ.3.2) Personale responsabile dell 'esecuz io ne del servizio.
L e persone giuridic he devon o indica r e il nom e e le quali1iche professionali de l pe rsona le
incaricato del serviz io: / .
SEZIONE IV: PROCEDURA
TV. 1.1) Tipo di procedura : a pe rta (giustificazione de lla scelta della procedura accele rala):/.
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IV.1.2) Limiti al numero di operatori che sa ranno 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 dia logo (procedura
negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fas i a l fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da
discutere o di offerte da negoziare: /.
lV.2) CRITEIU DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1 ) C riteri di aggiudicazione: offerta
econom icame nte più vantaggiosa, in base a i criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi
dettagliatamente descritti ne l documento denominato "Disciplinare d'incarico - Annesso 3:
Requisiti del Professionista e valutazione dell'offerta'', disponibile su l sito www.carabinieri.it, nella
sezione "ammini strazione trasparente'', sotto-sezione "bandi di gara e contratti ", a l seguente URL:
http://www.cara bi n ieri. it/cittad ino/in formazioni/ gare-appa lto/gare-appalto/verifica-del lavu lnerab i li t%c3%a0-sism ica-della-caserma-talamo'-di-roma (q ua lità: 70 punti e offerta econom ica
(prezzo e tempistica di realizzazione): 30 punti ; per l'elemento qua lità è prevista la soglia di
sbarrame nto di 30 punti.
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica. Ricorso ad un 'asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMM INISTRATIVO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito a l dossier dall ' amm inistrazione aggi udicatrice:
codice gara 1501/5/5-2020.
IV.3.2) P ubblicazioni precedenti relative a llo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d ' oneri e documenti compleme ntari o il
docum ento desc rittivo (nel caso di dialogo com petitivo): I
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 19 ottobre 2020 - ed ora 18:00.
IV.3.5) Data di s pedizione ai ca ndidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
pa rtecipare (se nota): I
JV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di 1>a rteci1>azione/offerte:
ita lia no.
IV.3.7) Periodo minimo durante il q uale l'offerente è vincolato a lla propria offerta (procedure
aperte): 180 giorni.
IV.3.8) Modalità d i apertura delle offerte: data: 20 ottobre 2020 - ora 09:30.
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qua lità
di gestore del sistema), su l sito internet www.acguistinretepa. it.
persone ammesse ad assistere a ll 'apertu ra de lle offerte: si.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.J) Informazioni s ulla periodicità (se de l caso).
Si tratta di un appa lto period ico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione de i prossi mi avvisi:/
VI.2) Informazioni sui fondi dell ' Unione Europea.
L'appa lto è connesso ad un progetto e/o progra mm a finanziato da fondi dell ' Unione Europea:
no. (In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni com plem entari (se del caso):
a) Le procedure approvvi gionati ve di cu i al presente bando sono state autorizzate - ai sensi
de ll ' art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/20 16 - con determina a contrarre n. 675 R.U.A. in data
18.06.2020.
b) La gara verrà effettuata secondo le procedure rissate dal D. Lgs. n. 50/20 16 e sarà aggiudicata
anche in presenza di una so la offerta valida, in considerazione dell'urgenza di disporre della
verifica della vulnerabilità sismica degli ed i(ìci che sarebbe pregiud icata in caso di ri petizione
della gara .
c) Il disciplinare di gara, che contiene tutte le cond izion i di partecipazione, unitamente a i re lati vi
a lJeoati
a lla documentazione tecnica ed a lla bozza del capitolato ammin istrativo sono
b
'
disponibili, unitamente a l presente bando, sul sito www.carabinieri.it, ne lla sezione
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''amm inistrazione trasparente''. sotto-sezione ·'bandi di gara e contratti", al seguente URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/verifica-del lavulnerabilit%c3%a0-sism ica-della-casenna-ta lamo'-di-roma
e
su l
sito
internet
www.acguistinretepa.i t (nome iniziativa: affidamento inca rico professiona le per ve rifica
vulnerabilità sismica Caserma "Talamo" di Roma - numero/codice iniziativa: 2640852
accessi bi le dal la sottocartel la "altre gare'').
d) 11 subappalto è consentito nel limite del 40% dell ' importo complessivo (ad eccezione della
relazione geologica per la quale è e:;pressamente vietato), ai sensi del combinato disposto
dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell 'art. 1, comma 18 della Legge n. 55/2019.
Detto Iimite 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 subappa ltatori, invece, potrebbe
comportare un decadimento della qualità del serv izio 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 class(ficata
controllata"; in fatti la presenza di molteplici addett i al servizio, appartenenti a diversi
operatori, potrebbe esporre l'Amministrazione a rischi su lla sicurezza militare.
e) Tutte le comun icazion i relati ve alla presente gara, da cui decorrano i termini essenzial i ai fini
dell'appalto, saranno effettuate agli operatori economici accorrenti - ai sensi del D. Lgs n.
82/2005 - mediante comunicazione all'indirizzo e-mai l certificato (PEC), da indicare in sede di
presentazione dell 'offerta (per gli operatori economici esteri all'indirizzo di posta elellronica
indicato per le comunicazion i di cu i all'a1t. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/20 16), ovvero
nell'apposita "A rea ComunicazionP' della piattaforma telematica). Eventuali modifiche
dell ' indirizzo PEC o problemi temporanei neirutilizzo di tale forma di comun icazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it, ovvero nella
piattaforma telematica; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabi lità per il
tardivo o mancato recapito delle comun icazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei
d' lmprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ord inari, anche se non ancora costituiti
forma Imente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori econom ici raggruppati, aggregati o consorziati. ln caso di consorzi, la
comun icazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso
di avvalimento, la comunicazione recapitata all 'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausi liari .
f) La mancanza, incompl etezza o irregola rità a nche di uno solo dei documenti richiesti, ad
eccezione di ca renze di qualsiasi elemento form ale della documentazione presentata in
sede di offerta che possono essere sana te attraverso la procedura del soccorso istruttorio,
per le quali troverà applicazione l'a r t. 83, com ma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è causa di
esclusione dalla ga ra ove comporti violazione degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. o. 50/2016.
Le dich iarazioni 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.
50/20 16. Inoltre, l' Amministrazione si riserva la possibilità di fare indagini ulteriori sul la
potenzialità finanziaria ed economica nonché su lla capacità tecnica degli operatori economici
che hanno presentato offerta.
Il 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, cli comp letare o fornire ch iarimenti in ordine
al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
La mancanza, l'insufficienza o l' irregolarità del boll o comporta, invece, il successivo invio del
documento o dell'atto alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a
norma di legge.
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g)

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economicofìnanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione
del I' A.N.AC. n. 157 del l 7.02.2016, allraverso l'utilizzo del sistema A VCpass, reso disponibile
dalla predetta Autorità, fatto sa lvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
h) Non è stato redatto il D.U. V.R.I. in ragione dell 'assenza di interferenze.
i) fl Codice Tdentitìcativo di Gara attribuito al presenle procedimento dal I' A.N.AC. è:
835 15469C6.
j) li codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: 0 8212000006000 1.
k) L'Amministrazione si riserva la facoltà. ai sensi dell 'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016
di:

I)

m)
n)
o)

p)

q)
r)

- non procedere all'aggiudicazione della gara, nel caso in cui 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 esclusione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata "conforme al testo
straniero" dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale,
con firme degli atti/documenti tutti lega lizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare o mediante apposizione dell 'apostille di cui alla convenzione dell' Aja del
05.10.1961.
La gara non è stata suddivisa in lotti fun zionali in ragione dell 'omogeneità del servizio in
acquisizione.
11presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U .U.E. all 'Uffi cio delle
Pubblicazioni dell 'Unione Europea in data 11.09.2020.
Le spese per la pubblicaz ione sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici dell 'avviso relativo alla presente procedura, quantificabili
presuntivamente in € 7.500,00 circa, dovranno essere rimborsate dall'operatore economico
aggiudicatario (combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D. L. 179/2012, convertito con
Legge n. 221/2012 e art. 216, comma Il del D. Lgs. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.0 I..2017, n. 20). Dette spese
devono essere considerate come ·'somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni /alte in
nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate'' e, pertanto, "non
concorrono a formare la base imponibile"', come previ sto dall 'art. I 5, comma I del D.P.R. n.
633/ 1972.
È possibile 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 ri servata alle rieh ieste di chiarimento, da
inoltrare entro le ore 15:00 del giorno 12. 10.2020. Non saranno, pertanto, fornite risposte 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 scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno
pubblicate, in forma anonima, sul sito internet www.carabin ieri.it, nella sezione
"amministraz ione trasparente" sotto-sezione ·'bandi di gara e contratti'', in maniera correlata al
presente bando di gara.
Il contratto che sarà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della gara non prevede
il ricorso all ' arbitrato di cui all'art. 209 del D. Lgs. n. 50/20 I 6.
LI professionista aggiudicatario, oltre alla gara nzia definitiva 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
polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24, comma 4 del O. Lgs. n.
50/2016 (polizza di responsa bilità civile professionale). Nella fattispecie:
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la poli zza deve avere durata fìno alla data di approvazione del servizio di cui trattasi presumi b iImente stimata al massimo a l 30.06.2021 - per un importo non inferiore a
€ 500.000,00;
- nel caso in cui il soggetto incaricato del serv iz io s ia coperto da una polizza professionale
genera le per l'intera attiv ità, detta polizza deve essere integrata attraversQ idonea
dichiaraz ione della compagnia di assicurazio ne che garantisca le condizion i di cui al
precedente a linea per lo specifico servizio.
s) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 g iugno 2008 de l Parlamento Europeo e del
Cons igl io, a lle obbligazioni contrattua li derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la
legislazione italiana.
t) Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Un ico Contrattuale del
Comando Generale dell 'A rma dei Carabinieri.
u) Direttore de ll 'esecuzio ne del contratto è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del
Gen io Centro del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri.
VI.4) P ROCED URE DI RICO RSO.
Vl .4.1) Orga nism o respo nsabile d e lle procedure d i r icorso: Tribunale Ammin istrativo Regionale
del Lazio, Roma, indirizzo: V ia Flaminia, 189 - 00 196 Roma (Jtalia), te lefono 06/32872 I - fax
06/328723 1O.
Organism o r esponsa bile delle p roced ure cl i mediazion e (se del caso): I
VI.4.2 P r esen tazione di ricorsi (comp ilare il punto Vl.4.2 oppure, a ll 'occorrenza, il punto Vl.4.3) .
In fo rmazion i precise su i termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorn i dalla notifica o dall 'effettiva
conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Ser vizio p resso il qua le sono disponibili informazio ni sulla presentazio ne d e i ricorsi: /.
Vl.5) Data d i spedizion e d el presen te avviso: 11 settem bre 2020.

ALLEGATO A

Altri in d irizzi e punti di con ta tto
I) I n d irizzi e p unti d i contatto d ai qua li è possibile ottener e ulte r iori info rmazio ni : Comando
Genera le del l' Arma dei Carabinieri - Reparto Lavori del Gen io Centro, Viale Roman ia n. 45 00191 ROMA. te lefono +390680985257 - 4944.
II) La d ocum en tazio ne tecnica relativa a l ser vizio da a ffi da re, u n ita m en te a lla bozza del
ca pitola to amm inistrativo ed a l disciplinare di gara, son o d is ponibili su l s ito www.carabinieri.it,
nella sezione "ammin istrazione trasparente", sotto-sezione ''bandi di gara e contratti'', a l seguente
URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informaz ioni/gare-appalto/gare-appa lto/verifiea-dellae
su l
sito
internet
vulnerabilito/oc3%a0-sisrnica-della-caserma-talamo'-d i-rom a
www.acguistinretepa.it (nome iniziativa: affid a m en to in ca r ico pro fessio na le pe r verifica
v ulnera bili tà sism ica Caserma "Ta la m o" di Roma - numero/cod ice iniz iativa: 2640852
accessibi le dal la sottocartella "altre gare").
lii) Indirizzi e p un ti di con tatto a i quali inv ia re le offer te: sito internet www.acquistinretepa. it
(nome iniz iativa: nome iniz iativa: affid a m ento incarico professio n a le per verifica v ulnerabilità
sismica Caserm a "Ta lamo" d i Roma - numero/codice iniziativa: 2640852 accessibile dal la
sottocarte lla "altre gare").
IV) Ind irizzi dell 'a ltra a mministrazion e aggiud icatrice a no m e d ella qu a le l'a mministr azione
aggiudica trice acq uista: /.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Col - z yamborino)
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