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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

SERVIZlO Dl MANUTENZIONE POLIGONl Dl TIRO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRI CE
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E P UNTI DI CONTATTO: Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale. Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA
(TTALrA):
telefono
+39
06/80982269
2257,
Posta
Elettronica
Certificata:
cnn42527@pec.carabinieri.it.
Ind irizzo Intern et: www.carabinieri.it, sezione "amministrazione trasparente··, sotto-sezione
·'bandi di gara e contratti'·.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I
1 capitolati tecnici d el servizio, unitamente alla scheda esplica tiva di attribuzione del
punteggio alle offerte e la r elativa " tabeUa di a ttribu~ione punteggi", sono disponibili presso:
vedasi allegato A.II.
Le d omande di partecipazione va nno inviate a: vedasi allegato A.III.
1.2) TIPO DI AMMINJSTRAZIONE AGGIUDICA TRJ CE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
l.3) PRINC IPALI SETTORI DI ATTIVITA' : Difesa.
1.4) CONC'1::SSJONE DI UN APPALTO A NOME Dl ALTRE AMMlNJSTRAZIONI
AGGIUDICATRICT.
L'amminislTazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE ll: OGGETTO DELL'APPALTO.
U.l) DESC RIZlONE
11.1.l) Denominazione conferita a ll ' appalto da U' amnùoistrazione aggiudicatrice: servizio di
manutenzione ordina1ia e bonifica degJi impianti e delle attrezzature interne di n. 53 poligoni in
galleria a cielo chiuso dell'Arma dei Carabinieri. dislocati sull'intero territorio nazionale.
II.1.2) Tipo d i appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio.
Luogo principale di consegna: ambito nazionale, nei Comuni indicati negli allegati da B-1 a B-7.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubbl ici, l'accordo quadro o il sis tema dinamico di
acquisizione (SDA): l'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
11.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso): N. 7 accordi quadrn. ciascuno con
un solo operatore economico, ai sensi deu·art. 54, commi I e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata
dell'accordo quadro: 48 mesi. Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo
quadro (se del caso):€ 6.560.000,00 IVA esclusa.
ll.1.5) Breve d escrizione delPappa lto o degli acquisti: servizio di bonifica, manutenzione
programmala e certificazione periodica delle strutture e degli impianti dei poligoni di tiro in
galleria, suddi viso in sette lotti. dettagliatamente elencati nei capitolati tecnici posli a base di gara.
11.1 .6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 90.74.32.00-9 - Oggetti
complementari: / .
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L·appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
11.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in Ioni: si.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
ll.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
TI.2) Q UANTITATTVO O ENTITA ' DELL' APPALTO
U.2.1) Quantitativo o entità totale (co mpresi tutti gli eventuali lotti , rinnovi e opzioni, se del
caso):/
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Valore stimato, lVA esclusa: E uro 6.560.000,00. L'importo degli oneri d ella sicurezza p er rischi
da interferenze è pa ri a zer o. Ai sensi deU'art. 23, comma l6 del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo a
base di gru-a comprende i costi deUa manodopera che la stazione appaltante ha s timato pari al 30%.
11.2.2) Opzioni:/.
11.2.3) Inform azion i sui rinnovi (se del caso): I
IJ 3) DURAT A DE LL' APP ALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE : 48 mesi.
SEZIONE 111: INFORMAZIONI DI CARATTI~RE G IURIDICO, ECONOMJCO,
FINANZIARIO E T ECNICO.
lll. l ) CONDI ZIONl RE LAT IVE A LL'A PPALTO.
111.1.J) Ca uzioni e garanzie richieste (se del caso):/.
111. l.2) Principali mod alità di finanziamento e cli pagam ento e/o riferimen ti a lle disp osizioni
a pplicabili in materia: la spesa complessiva massima per rintera durata degli accordi quadrn sru·à
sostenuta con i fondi ordinari ed imputala sul capitolo 4868 pg. 6 degli esercizi finanziari 2021.
2022. 2023, 2024 e 2025. Il pagamento del corrispet1ivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà
cffenualo nel rispello dei termini previsti dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231 come modificalo cd
integrato dal O. Lgs. 09.11.2012. n. 192 e dal D. Lgs. 30.10.2014. n. 161, secondo le prescrizioni
che saranno indicate nella lettera d'invito.
I IJ.1.3) Fo rma giuridica che dovr à assumere il raggruppam ento di operatori economici
aggiudica tario dell' appalto: sono ammessi tutti gli operatori economici pre\ isti dall'art. 45 del D.
Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi
delrart. 45. comma 2. leH. d} del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto
di rete ai sensi delrarL 45. comma 2. lett. I) del D. Lgs. n. 50/2016.
a) Per i Raggruppamenti temporanei d'imprese. pena l'esclusione, è richiesto:
l. R.T.1. non fonnalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
- l'istanza dovrà:
• essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il
Raggruppamento:
• specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (la
mandata.ria. in ogni caso. deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria. ai sensi dell'art. 83. comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016):
• indicare l'impresa che assumerà la veste di mandataria;
• contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara. le stesse imprese si
confom1eranno alla disciplina prevista dall'art. 48 de l D. Lgs. n.50/2016:
- ciascuna impresa che costituisce iJ Raggruppamento dovrà allegare la propTia
documentazione. come prescritto al successivo punto UJ.2.
2. R.T.I. fom1aJmente costituiti per la partecipazione aUa gara:
- atto notarile dal quale, tra l'altro. risulti:
• il conforimenlo del mru1dato collellivo speciale con rappresentanza all'impresa tra
quelle riunite qualificata come mandata1ia:
• la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (la
mandataria. in ogni cnso. deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria, ai sensi deu·art. 83. comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016):
- l'istanza dovrà essere lìrmata dal legale rappresentante deU'impresa mandataria:
ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria
documentazione. come prescritto al successivo punlù rn.2.
Ai fini della qualilìcazione si applicano gli m·tt. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
b) Per le reti d'imprese. pena l'esclusione. è 1ichiesto:
L rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza. ma priva di soggettività giuridica:
- copia autenticata del contralto di rete. unilamente agi i eventuali atti successiv i dai quali si
possa evincere le nuove imprese rctiste inserite nel contralto di rete. ovvero le imprese
retiste che non ne fanno più parte:
- l'istanza dovrà:
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• essere firmata dal legale rappresentante dell 'organo comune e dai legali ·rappresentanti
delle imprese retisle che partecipano aJJ"appaJto;
• specificare le partj del servizio che saranno esegwre dalle singole imprese retiste che
partecipano aJl' appalto~
- l'organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono l' istanza dovranno allegare la
propria documentazione. come prescritto al successivo punto Ili .2.
A i fini della qualificazione si applica 1·art. 48. comma 4 del D. Lgs. 11. 50/2016;
2. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo
comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.
Jn tal caso, daJ momento che l'aggregazione deJJe imprese retiste partecipa nella fom,a di un
vero e proprio R.T. J. , dovranno essere presentali lutti i documenti previsti alla lettera a) e la
copia autenticata del contratto di rete.
Ai fini della qualificazione si applicano 1·an. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016~
3. rete dotata d i organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autenticata deJ contrailo di rete. unitamente agli eventuali atti successivi dai quali si
possa evincere le nuove imprese retiste inserite nel contratto di rete, ovvero le imprese
retiste che non ne fanno più parte;
- l' istanza dovrà:
• essere firmata dal legale rappresentante del l'organo comune;
• indicare le imprese retiste (denominazjone e codice fiscaJc) che pa11ecipano aJl'appalto.
ln mancanza cLi detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che
partecipano a l contratto di rete;
• specificare le parti del servizio che saraimo eseguire dalle singole imprese rctiste che
partecipano aJ l'appaJto:
- l'organo comune e le imprese retiste che partecipano aU'appaJto (quelle indicate o tutte le
imprese del contratto di rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte dì esse)
dovraimo allegare la propria documentazione, come presciitto al successivo punto 111.2.
Ai fini della qualificazione si applica l'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
1 requisiti di qualificazione. per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso
delle imprese retiste che partecipano all'appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma. al medesimo lotto in gara.
c) I consorzi ex a1:t. 45, comma 2, leu. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 devono indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati conco1TOno: questi ultimi non potranno presentare offerta al
medesimo lotto in aJtra forma. pena l'esclusione del consorzio e del consorziato.
lJ consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà
allegare la propria documentazione, come prescritto al successivo punto llJ.2.
Gli operatori economici contro llati, sui quali una persona giuridica - a/fraverso il meccanismo delle
società controllate e società collegate. ex art. 2359 e.e., o in qual:iiasi relazione, anche di fallo - si~
in grado di innuenzare le offerte, dovranno presentare. per quest' ultimo soggetto. tutte le medesime
dichiarazioni, di cui all'ai-t. 80 del D. Lgs. n. 50/20 16, previste per il conco1Tente.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla ga ra - sia in forma singola (e/o ausiliari)
oppure già riuniti o consorziati o in reti di impresa che dichiarino di impegnarsi in caso di
aggiudicazione a r iunirsi o consorziarsi - dovranno specificare le parti e/o le fasi e/o le quote del
servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi, anche se riunito, consorziato o ausifo, rio o in
reti di impresa.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggrnppameoto temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti aJ contratto di rete. È vietato al
concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. di
partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in
aggregazione di imprese di rete, dj partecipare anche in forma individuale. Le imprese relistc non
pat1ccipanti al singolo lotto possono presentare offen~ anche per il medesimo lotto, in fonna singola o
associala. Per i consorzi è vietalo incaricare. in fase di esecuzione. tm"impresa consorziata cLiversa da
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quella indicata in sede di gara. salvo che per le ragioni indicate all'art. 48. comma 7-bis del D. Lgs. n.
50/2016 e sempre che la modifica soggettiva non sia finali7.zata a eludere. in tale sede. la mancanza di
un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata
lll.2) CONDJZJONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Situazione personale degli operat ori, inclusi i requisiti r ela tivi all 'iscrizione n ell'a lbo
professiona le o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per \.alulare la conformità ai requisiti: è ammessa la
parteci paz_ione alla gara dei concorrenti:
- che:
• sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da:
o art. 80, comma 1, lettere a). b). b-bis). c).d).e), f) e g) del O. Lgs. n. 50/2016:
o rui. 80. comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016:
o art. 80. comma 4. del D. Lgs. n. 50/2016~
o art. 80, comma 5. lettere a). b). e). e-bis), c-ter), c-quater), d). e), f). f--bis). f--ter), g). h), i).
1) e m) del D. Lgs. n. 50/2016~
• non beneficiano di piani individuaLi di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della
legge 383/200 I. introdotto dall'art. l. comma 2 del Decreto-Legge n. 210/2002:
• sono iscritti nel registro dell e imprese presso le competenti camere di commercio. industria,
agricoltura e artigianato, o in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui sono residenti:
- per le cui figme societarie. come elencale nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. non
sussistono:
• le cause di esclusione previste dall'art. 80. comma 1, lettere a), b). b-bis), c)_ d).e), f) e g) e
dal comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016:
• rapplicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.
Lgs. 159/2011 ~
• sentenze, ancorché non delìnitive. confonnate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione aJle gare di appallo, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D. Lgs. 11.
159/2011:
- aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 04.05.1999 cd al decreto deJ Ministro dell'Economia e tielle Finanze
del 21.11.200 I i quali devono, a pena di esclusione dalla ga ra, essere in possesso
dell'autorizzazione. in corso di valid ità. rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.20 IO del Ministero
dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del O.L. 03.05.201 O 11. 78 conv. Legge n.
I22/20 IO, oppure della domanda di autorizzazione presentala ai sensi dell'art. 1. comma 3 del
D.M. 14.12.2010;
- hanno effettuato la registrazione al s.istema www.acguistinretepa.it. secondo le modalità
dettagliatamente indicale nel documento denominalo ·'[struzioni per la registrazione
dell ' oper atore economico alla piattaforma telematica di negoziazione'', pubblicato sul sito
www.carabinieri.il. nella set;ione ··amministrazione trasparente·· sotto-sezione ·'bandi di gara e
contratti .. ,
alJ"URL
http://www.carabi.nieci.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gareappalto/scrvizio-di-manutenzione-ordinaria-e-bonifica-di-53--poligoni--in-galleria.
Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno allegare alla rispettiva domanda di
partecipazione. pena l'esclusione dalla gara, i seguenti doctunenti. di data non anteriore a 6 mesi
dalla data della domanda:
a) documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico. conforme al modello fac-simiJe
pubblicato sia in formato word cbe in fonnato PDF sul sito www.carabinieri.it. nella sezione
'·alllllli11istrazione trasparente., sotto-sezione ..bancLi di gara e contralti .. , alr URL
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/servizio-dimanutenzione-ordinaria-e-bonifica-di-53-poligoni-in-galleria, con il quale si dimostra il possesso
cli tulti i requisiti di ordine generale. di capacità economico-fìnanziaria e tecnico-professionale
necessari per la partecipazione al presente appalto. Dello documento dovrà essere compilato:
1501/5/7-2020

Pagina 4

nella parte lI lett. A, B. C (se ricotTono i presupposti) e O (se ricoJTono i presupposti); nella parte
IT1 lett. A, B, C,. e D; nella parte rv leu. a, A punto I, C punto l O (se ricorrono i presupposti),
oltre che nella parte V L;
b) autocerti6cazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445/2000, con le modalità di cui all'ai1. 38 comma 3, attestante:
• che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso cx art.
1-bis della Legge 383/200 l, introdotto dal l' art. 1. comma 2 del Decreto-Legge 210/2002:
• che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di
commercio, industria. agricollma e artigianato, indicando: il nw11ero di iscrizione, la
denominazione e ragione sociale. il codice fiscale. la sede legale, l'oggetto sociale e le
generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori). di direzione e di controllo.
dei componenti il consiglio di amministrazjone, dei membri del collegio sindacale (compresi i
sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società coo un numero
<l'i soci pari o inferiori a quattro:
• l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando. precisando, per ciascuna di esse. le generalità complete
(comprensive della residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure
societarie cessate dalla ca1ica nell'ultimo anno. il legale rappresentante dovrà. comunque.
fornire dichiarazione in tal senso. In caso di incorporazione, fusione socjetaria o cessazione
d'azienda, devono essere indicati anche gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l"azienda nell'ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
c) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effotti del D.P.R. n.
445/2000, con le modalità di cui ali 'art. 38 comma 3, attestante che le figure societarie elencate
nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria conoscenza - non hanno
subito:
• l'applicazione di w1a delle misme di prevenzione deUa sorveglianza di cui all'art. 6 del D.
Lgs. n. l 59/2011;
• sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D. Lgs. o.
159/2011;
cl) (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
··black lisf') dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso
dell'autocertificazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero
dell"Economia e delle FioaI1Le ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/201 O, conv. in Legge n.
122/2010, oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del
D.M. 14.12.201 O, allegando copia conforn1e dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
e) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, allestante l'avvenuta iscrizione dell'operatore
economico al sistema www.acguistinretepa.it. In caso di R.T.L )"iscrizione dovrà essere
effettuata da ciascuna impresa riunita, mentre in caso di avvalimento l'iscrizione dovrà essere
effettuata solamenle dall'operatore economico conco1Te11te.
ln caso di avvalimento, pena l'esclusione, dovranno essere presentati anche i documenti previsti
dall'art. 89 del O. Lgs. n. 50/2016 e nello specifico: iJ contratlo di avvalimento, la dichiarazione del
concon-ente attestante di volersi avvalere dei requisiti (tecnici e/o economici) di cui è carente in
possesso dell'impresa ausiliaria e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale si impegna a
meUere a disposizione dell ' impresa ausiliata e della stazione appaltan_le i requisiti di cui il
concorrente è carente, per tutta la durata dell'appalto. Non è consentito l'avvalimcnto per la
dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio l' iscrizione alla
C.C.1.A.A.). Ai sensi <lei l'art. 89, comma I. del Codice. il contralto di avvalimenlo contiene, a pena
di nullità. la specificaziòne dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall"ausiliaria.
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In caso di avvali111ento tecnico-operativo, la prcsenta,,ione di un contratto di avvalirnento generico

comporterà resclusionc <lalla gara del concorTenle. Il contralto di avvalimento deve essere specifico
cd indicare i mez7j messi a disposi.Lione dell" a usi Iiata per I" esecuzione dell'appalto. Si evidenzia
che nel caso di avvali.mento tecnico-operativo. ovvero avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a
quelli di capacità economico-finanziaria. sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in
modo specifico delle risorse determinate e va esclusa la validità del contratto di avvalimento che
applichi formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato nom1ativo
o contenenti parafrasi della clausola della /ex specialis descrittiva del requisito oggetto
deU'avvalimcnto stesso. A tal riguardo. non è idonea a supplire tale genericità la presenza di un
elenco desc[itlivo di beni e risorse inerente all'esecuzione dell'appalto. sottoscritta unicamente
claU ' impresa ausiliata. neppure sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto di
avvalimento. La dichiarazione unilaterale di un elenco di beni inerenti all'appalto non fa parte del
conu·atto di appalto, non costituendone un allegato e, pe1ianto, non sopperisce la mancanza delle
risorse nel contratto di avvalimento.
L·irnpresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno presentare, pena l' esclusione. anche la documentazione di
cui alle precedenti lettere a). b), e) ed) del presente paragrafo.
Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società con un numero dì soci pari o
inferiore a quattro sia una persona giuridica (anche con riferimento alle imprese ausiliarie), lo stesso
dovrà presentare autoce1iificazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all ' art. 38 comma 3, attestante:
- che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente camera dj commercio,
indusuia, agricollura e artigianato. indicando: il numero ili iscrizione. la denominazione e
ragione sociale. il codice fiscale. la sede legale. l'oggetto sociale e le generaljlà complete
(comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
(compresi gU institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di
amministrazione, dei membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti). dei soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica. ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con un ntu11cro di soci pari o inforiori a quattro:
- l'indicazione delle lìgure societarie cessate dalla carica nel!" anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete
(comprensive della residenza anagrafica) e !"incarico ricoperto;
- le figure societarie elencate nelrart. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria
conoscenza - noo incorrono in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi I e 2
del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni alu·a irregolarità essenziale.di cui alrart. 83. comma 9
del D. Lgs. n. 50/2016. si applicherà quanto previsto al successivo para Vl.3. lctt. f). In taJ caso la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine. non superiore a 10 giorni. perché siano rese.
integrate e regolarizz.atc le dichiaraLioni necessarie. da presentare a pena di esclusione . Ove il
concorrente produca cUchiarazioni o documenli non perfettamente coerenti con la richiesta. la
stazione appaltante può chiedere ulleriori precisazioni o chiarimenti. !issando un altro Lermine
perenlorio, a pena di esclusion e. O mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è
sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini del D. Lgs. n. 159/20 11, si chiede di presentare, a guadagno di tempo. distinte dichiarazioni.
rilasciate. personalmente. da ciascun componente del consiglio di amministrazione, dai membri del
collegio sindacale (compresi i sindaci supplemi), dal socio di maggioranza in caso di socielà con un
numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero dal socio in caso di società con socio unico.
direttori tecnici e dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza. attestanti l'indicazione delle
generalità complete di rutti i familiari conviventi. Nel caso in cui il socio tmico o il socio di
maggioranza sia una persona gimidica. si dovranno presentare tutte le dichiarazioni previste per il
conc01Tentc dal D. Lgs. 11. 159/2011.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia. quulora la legislazione del Paese ove sono stabiliti
non contempli il rilascio cU uno o più dei suddctù documenti o se tali documenli non contengano i

r
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dati richiesti, possono sostituirli con documenti equivalenti secondo le modalità vigenti del Paese
dove sono stabiliti. o con dichiarazioni giurate. che attestino comunque tutti i farti , stati e qualità
summenzionate, resa dal legale rappresentante dinanzi all' autorità giudiziaria o ammirristrativa
competente. a u n notaio, a un pubbLi co ufficiale o a un organismo professionale. autorizzali a
riceverle nel Paese d i origine o di provenienza, in base alla legislazione dello stesso Paese: se anche
questa non è prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne resa con le modalità della
dichiarazione giurata.
Per i documenti presentati in lingua strnni era e la lega lizzazione delle firme. si rinvia, comunque.
a!Je prescrizioni contenute nel successivo para VJ.3), lett. d).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formaLità necessarie per valutan la conformità ai requisiti: /.
Livelli minimi di capacità eventua.lrncntc richiesti (se del caso): /.
ffi.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valulare la conformità ai requisiti: /.
Livelli minimi cli capacità eventualme11te richiesti (se del caso):/.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riscrv,Hi (se del caso): no.
III.3) CONDIZIONJ R ELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZJ
Ill.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/.
(in caso affermativo) C itare la con-ispondentc disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa applicabile: I

III.3.2) Personale responsabile dell 'esec uzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionaJi del personale
incaricato del servizio: /.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (gjustificazione della scelta della procedura

accelerata): urgente necessità di assicurare, senza so luzione di continuità, l'addestramento al tiro dei
Repaiti deH' Arma dei Carabinieri .
IV. l.2) Limiti al numero di operatori che sa ranno invitati a presentare un' offerta (procedure
ristrette e negoziate, dialogo competitivo): I
JV.l.3) Riduzione del numero di operatori durante H negoziato o il dialogo (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: /.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van taggiosa, ai sensi delrart. 95.
. base ru. cnten
. . d.I sejl u1. lo e lencat,:
.
comma 2 del D. L gs. n. 50/2016 ' Jll
NO
Cdtcri
Ponderazione No
Criteri
Ponderazione
1 Offerta econom ica: sconto
27
4 Servizj
aggiuntivi
di
45
..

serv1z10
manuten7..ione
manutenzione/bonifica
5 Tempo di intervento m
2 Offerta economica: sconto
3
8
prezzario punto 4 dei
caso di pronto intervento
capito lali tecnici
su chiamata
3 Possesso
delle
12
6 Gestione e contro llo del
5
ciclo dei rifiuti
cert ificaz ioni da parte del
concorrente al momento
della
presentazione
dell 'offerta
l criteri e le modalità di assegnazione dei punteggi sono descn llJ dettagltatan1ente nella scheda
esplicat iva di attribuzione del punteggi o, disponibile sul sito W\VW.carabirueri.it, nella sezione
··amministrazione trasparente.., sotto-sezione .. band i di gara e contratti'", al seguente URL:
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http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/servizio-dimanutenzione-ordinaria-e-bonifica-di-53-poligoni-in-galleria.
JV.2.2) Lnformazioni sull ' asta elettronica. Ricorso ad un ' asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DJ CARATTERE AMMINI STRATIVO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall 'a mmjnistrazione aggiudicatrice:
cocLicc gara 1501/7/5-2020.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative 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 domande di partecipazione:
data: 23 novembre 2020 - ed ora: 23:59.
IV.3.5) Data di spedizione ai candid ati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare (se nota): I
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di parteci pazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedu re
aperte):/.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: I
Juogo: piattafonna telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità
di gestore del sistema). sul sito ihtemet www.acquistinretepa.it.
persone ammesse ad assistere all'apertura delle oITerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.I) lnformazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta cli un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblica?ione dei prossimi avvisi:/
VI.2) Informazioni sui fondi deU'Uruone Europea.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da foncti dell' Unione Europea:
no. (In caso affermalivo) Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
Vl.3) lnformazioni comp lcmc11tari (se del caso):
a) Le procedure approvyjgionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi
deu·al1. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 983 R.U.A. in data
02.10.2020.
b) La gara ve_rrà effeuuata secondo le procedure fissate daJ D. Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicala
anche in caso di una sola offena valida per singolo, in considerazione dell'urgenza di dispon-e
del servizio di cui trattasi che sarebbe pregiudicata in caso d i ripetizione della gara.
e) Le domande di partecipazione (in boll o da E 16,00 qua lora formulate in Italia) indicante il lotto
o i lotti a cui si intende partecipare, pena rcsclusionc dalla gara. dovranno:
• pervenire aJ Comando Generale dell'Arma dei Carabin ieri - Centro Unico Contrattuale,
unitamente a tutta la prcscdtta docwnentazione, entro il tennine perentorio indicato nel para
IV.3.4), esclusivamente all'indirizzo P.E.C. cnn42527@pec.carabinieri.it. 1 utti i fùes
trasmessi - pena l'esclusione - devono essere firma ti digitalmente dal legale rappresentante
del concorrente o da un procuratore munito cLi idonei poteri di rappresenLanza (in quest'ulti mo
caso dovrà essere allegata anche la procura notarile). L ·operatore economico estero il cui
legale rappresentante (o procuratore) non sia in possesso di firma digitale. potrà inviare sempre al suddetto indirizzo P. E.C. - i documenti in originale fomati dal legale
rappresentante. debitamente scansionati e !innati dig_italmcnte dal legale rapprescmante di
un' altra impresa ad esso collegata. Ll concorrente dovrà assolvere aJ pagamento dell'imposta
di bollo mediante versamento a mezzo F24, indicando il codice "2501" denominato " imposta
di bolJo·', ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell 'Economia e delle Finanle in data
17.06.2014 . La quietan.la di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla restante
documentazione:
• indicare se partecipa in forma singola o associa ta (ad es. in R.T.T.. consorzio, ecc) o in
avvaJimeoto con altra/e impresa/e:
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d)

e)

l)

• essere rese con firma del legale rappresentante, munito dei necessari poteri o da procw·atore
munito di procura speciale contèrita con atto pubblico o scrillura privata autenticata dal
notaio. da produrre unitamente alla domanda (in caso di costituendo R.T.I. o di aggregazioni
tra imprese aderenti al contratto di rcle. si richiamano le prescrizioni di cui al para III.1.3);
• recare, in allegato. tutta la documentazione prescritta al para III.2 (Condizioni di
partecipazione) firmata digitalmente, con riguardo a ciascuna impresa concorrente (a.111che se
riunita. consorziata~ ausiliaria o retista che partecipa alla gara):
• indicare il domicilio eletto per le comunicazioni (anche se coincide con la sede legale),
l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di telefono (eventualmente anche un
numero di telefono mobile) del concorrente. 1 concorrenti aventi sede in altri Stati membri
dovranno indicare l"indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai f1ni delle comunicazioni di
cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Si evidenzia che ai sensi deU'rut. 52 del D.
Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico. quando presenterà l'offerta sulla piattaforma
telematica, eleggerà automaticamente domicilio nell'apposita ..Area Comunicazioni"' ad esso
riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.
Esse non vincolano J' Amministrazione della Difesa.
Si raccomanda di specificare nella P.E.C. l'oggetto della gara (come indicato al punto 11.1.1.).
La domanda di partecipazione e tutti i documenti a corredo. se presentatj in lingua straniera,
dovranno pervenire - pena esclu ione - con annessa traduzione in Ungua itaUana certificata
"conforme al testo straniero" dalla competente rappresentanza diplomatica o consolaJe o da
traduttore ttfficiale, con fame degli atti/documenti tutti legalizzati dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione dell'apostilJe di cui alla
convenzione dell' Aja del 05. l 0.1961.
Tutte le comunicazioni relative alla presente gara, da cui decorrano i termini essenziali ai fini
dell'appalto, saranno effettuate alle imprese accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 mediante comunicazione all'indirizzo e-mail certificato (PEC), da indicare in sede di domanda
dj partecipazione (per gli operatori economici esteri all'indirizzo di posta elettronica indicato
per le comunicazioni di cui all'art. 76. comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016), ovvero nell'apposita
''Area Comunicazioni'. della piattaforma telematica. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o
problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comuni cazione. dovranno essere
tempestivamente segnalate al Comando Generale dell" Arma dei Carabin ieri - Centro Unico
Contrattuale all' indirizzo PEC crm42527@pec.éarabinieri.it, ovvero nella pialtaforma
telematica~ diversamente. l'Amministrazione declina ogni responsabilità per iJ tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei d' lmpresc,
GEIE. aggregazion i di imprese di rete o consorzi ordinari. anche se non ancora costituiti
fonnalmente. la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di
cui all'art. 45. comma 2. lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016. la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la
comunicazione recapitata all'offerente si intende validan1entc resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
L·ammissione a concorrere e la fase di valutazione dei requisiti preidoneativi sarà effettuata
con riferimento a ciascun singolo lotto. I reqtùsiti devono essere posseduti al momento della
scadenza del termine per presentare la domanda e mantenuti sino a tutta l'esecuzione
contrattuale. Inoltre, come precisato nella lettera d'invito. le fasi di apertura delle offerte, la
comprovazione dei requisiti. l'aggiudicazione della gara e la stipula dei conseguenti atti
negoLiali saranno anch'esse c.Jistinle lollo per lotto, ognuno dei quali t:onserva una sua
autonomia procedimentale con esclusione di Obrni interferenza tra essi, druido luogo a tante
distinte gru·e quanli sono i lotti. ln caso di domanda di partecipazione presentata per più lotti, i
requisiti devono essere posseduti e saranno valutati in riferimento al singolo lotto
autonomamente considerato.
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g)

h)
_i)

j)

k)

1)
rn)

n)

o)

p)
q)

La mancanza, incompletezza o irregolarità anche <li uno solo dei documenti richiesti, ad
eccezione di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda <li partecipazione che
possono essere sanate attraverso la procedurn del soccorso istruttorio, per le quali troverà
applicazione l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è causa di esclusione dalla gara 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 appallante con i limiti ed alle condizioni di cui all'arL 33 del D. Lgs. n.
50/2016. Inoltre. l'Amministrazione si riserva la possibilità di fare indagini ulteriori .s ulla
poten7jalità finanziaria ed economica nonché sulla capacità tecnica degli operatori economici
che hanno presentato domanda di paitecipazione alla gara.
li mancato, inesatto o tardivo adempimento alla iichiesta della stazione appaltante. formulata ai
sensi delrari. 83, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016. di complelare o fomire chiarimenti in ordine
al contenuto dei docwnenti e delJe dichiara7ioni presentati, costituisce causa di esclusione.
In caso di mancan1..a, incomplete1..za e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
sostitutive di cui al precedente paragrafo 111.2, la stazione appaltante assegnerà al
concorrente un termine, non superiore a dicci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In ca~o di inutile decorso del suddetto termine il
concorrente sarà escluso dalla gara.
La mancanza, l'insu1lìcienLa o l'in-egolarità del bollo comporla. invece, il successivo invio del
documenlo o dell'atto alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a
nomia di legge.
Il subappalto è consentito limitatamente all'attività di ritiro. trasporto e smaltimento del
materiaJe oggetto di bonifica da parte di società in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di raccolta e lrasporto di ri fì uti special i pericolosi e non.
Il presente appallo è stato suddiviso in n. 7 lotti fonzionali. omogenei e uniformi per
distribuzione dei poligoni sul ten-ilorio nazio11ale per le seguenti motivazioni:
- interesse ad assicurare la massima accorrcnw alla gara. al tìne di ottenere oflèrte 1ecniehe
migliorative del servizio, rispetto ai capitolati tecnici posti a base della procedura. a prezzi
contenut i;
- un eccessivo frazionamento i.n lotti potrebbe incidere negativamente sul livello di qualità
delle prestazioni in quanto. ai medesimi prezzi, iJ servizio sarebbe sviluppato su scala
ridotta.
I funzionari Delegati degli Enti/Distaccamenti fruitori del servizio provvederanno ad aderire ai
singoli accordi quadro trami te emissione di appositi ordinativi attuativi a favore dell'operatore
economico aggiudicatario de l singolo lotto, fino alla scadenza o al raggiungimento del valore
massimo presunto stabilito nell'accordo stesso.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzalivo ed economicotìnai17iario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione
dell' A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016, attraverso rutilizzo del sistema AVCpass. reso disponibile
dalla predella Autorità, fatto salvo quanto previsto daJ comma 3 del citato art. 6-bis.
l concoJTcnti che ve1Tanno ammessi a partecipare, in sede di offorla. dovranno impegnarsi al
rispetto del Patto di rntegrità (ex art. L comma 17 della Legge n. 190/2012).
Non è stato redatto il D.U.Y.R.J. in ragione dell'assenza di rischi da interferenze.
Il codice gara attribuito aJ presente procedimento dall'A.N.AC. è: 7901153.
L'Amministra.7.ione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 95. comma 12 del D. I gs. n. 50/2016
di:
- non procedere all"aggiud icazione di uno o più lolli. nel caso in cui nessuna offena presentata
venga ritenuta conveniente o idonea:
- sospendere. reindire e non aggiudicare la gara motivatamente.
LI presente bando dj gara è stato trasmesso per la pubblica?ione sulla G.U .U.l:. aWUrficio delle
Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 02. l 1.2020.
Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gauetta Urtìciale della Repubblica Italiana
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- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici del!" avviso relativo alla presente procedura, quantificabili
presuntivamente in € 8.500,00 circ..:a. dovranno essere rimborsate dall'operatore economico
aggiudicatario (combinato disposto dell'arl. 34. comma 35, dèl 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. 25.01.2017, n. 20). L,e stesse
saranno ripartite in parti uguali tra gli aggiudicatari di ogni singolo lotto. anche nel caso di
aggiudicazione di più lotti al medesimo operatore economico. Dette spese devono essere
considerate come "somme dovute a ilio/o di rimborso delle amicipazioni falle in nome e per
conio della controparte. purché regolarmente documentate" e, pertanto. ''non concorrono u
formare la base ìmponibi!e'·. come previsto dal l'art. 15, comma I del D.P.R. n. 633/ 1972.
r) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedw·a mediante proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al R.U.P., aJl'll1dirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it, almeno 7 giorni
calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di
partecipazione. 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 calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presenLaZione delle
domande di partecipazione. Le eventuali richieste di chiarìmenli e le relative risposte saranno
pubblicate, in fo rma anonima, sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione
"amministrazione trasparente'' sotto-sezione " bandi di gara e contratti ... in maniera con·eJata al
presente bando di gara. Non sono ammessi chiarimenti Lelefonici.
s) Gli accordi quadro che saranno stipulati con gli aggiudicatari dei singoli lotti in gara non
prevedono il ricorso all'arbitrato di cui al l' art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016.
l) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, alle obbligazioni conlrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la
legislazione italiana.
u) Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-Lempore del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
v) Direttori dell'esecuzione dei contralti sono i Comandanti degli Enti/Distaccamenti ove è
ubicato il poligono, fermo restando la possibilità di delegare idoneo personale dipendente.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.J ) Organjsmo resp onsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale

del Lazio, Roma, indirizzo: Via Flaminia. 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax
06/328723 1O.
Organismo responsa bile deHe pr ocedure dj med iazione (se del caso): I
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto Vl.4.2 oppure. atrocco1Tenza, il punto Vl.4.3).
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalJa notifica o dall 'cffettiva
conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione. per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio. sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale son o disponibilj informazioni s ulla presentazione dei ric,o rsi: /.
VI .5) Data di spedizione del presente avviso: 02.J 1.2020.
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
l) Indirizzi e punti di contatto dai qu ali è possibile ottenere ulteriori inform azioni: Comando
Generale dell'Anna dei Carabinieri - Direzione Lavori del Genio, Viale Romania n. 45 00191
ROMA, telefono +390680984944 - 3102 - 2993.
11) li capitolato tecnico del servizio, unitamente alla sched a esplicativa di attribuzio ne del
punteggio alle offerte e la r elativa " tabella di a ttribuzion e punteggi", son o disponibili sul sito
www.carabinieri.it. nella sezione '·amministrazione tras parente''. sotto-se?ione ··bandi di gara e
contratti'·, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gareappalto/servizio-di-manutenzione-ordinaria-e-bonifica-di-53-poligoni-in-galleria.
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Ili) Lodiriz.zi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: Comando
Generale dcll "Arma dei Carabinieri - Centro Unico ConLratluaJe, Viale Romania n. 45 - 00197
ROMA.
Telefono
+390680982269
2082.
Posta
Elettronica
Certificata:
crm42527(a),pec.carabinieri.it.
IV) Indirizzi dell ' altra amministrazione aggiudicatricc a nome della quale l'amministrazione
aggi udicatrice acquista: /.

ALLEGATO B-1
INFORMAZJONI SUI LOTTI
Lotto N. 1

I BREVE OESCRI Z IONE

Servizio di manutenzione in 6 poligoni n cielo ch.iuso in galleria ubicati nei Comuni di Albenga,
Area geogralìca Liguria. Lombardia e
Alessandria, Genova, Mantova. Milano e Moncalieri
Piemonte - C .1.G . 8462041922.

CPV (VOCABOLARlO COMU1'E
O ggetto principale

I

PER GLI APPALTI)

Vocab~lario
90.74.32.00-9

Q UANTrTATI VOO ENTITA'

1· ~

-r--'

ocabolario supplementare
L

-u-,1 :JDDO-

i

[l valore posto a base ~gara del lotto, per la durata di 48 mesi, è pari a€ 740.000.00 IVA esclusa.

ULTERJORJ I NFORMAZIONI SUI LOTTI.

ALLEGATO B-2
lNFORMAZlONl SUT LOTTI
Lotto N. 2
--

BREVE DESCRIZIONE

Servizio di manutenzione in 5 poligoni a cielo chiuso in gnlleria ubicati nei Comuni di Gorizia,
Laives. Mestre. Silandro e Vicenza - Area geograt:ica Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e
Veneto - C.I.G. 8462085070.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER CLI A PPALTI )

T

Oggettoprincipale

Voca bolario

__

=F

Vocabolario supplementare

90. 74.32._0_0-_9_ _ __,_______rn_o_c_-:;_·_,_11____1u_-_-_·- - - ~

QUANTITA rivo o ENTITA'

O valore _posto a base di gara del lotto. per la durata di 48 mesi, è prui a€ 677.600.00

ULTERIORI INFORM AZIONI SU I LOTTI.

rv A esclusa.

ALLEGATO 8-3
LNFORMAZIONI SU I LOTTI
Lotto N. 3

IBREV E DESCRIZI ONI~

-

--

Servizio di manutenzione in 1O poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei Comuni di Ancona,
Arezzo, Bologna, Firenze 30 m., Firenze 50 m .. Livorno. Parma. Ravcrn1a. Rimini e San Piero a
Grado -Area eo ·aiica Emilia Roma_gna, Marche e Toscana - C.I.G. 8462091267.

~

(VOCABOLARIO

C
lOMUNE ••:::~b::::i~n)

Oggetto principale

~

I

Vocabolario supplementare

90.74.32.0~ - - ~__

1no-~

LIDL.L!,-i.J

QUANTrt ATIVO () E'fflTA'

U valore posto a base di gara del lotto, per la durata di 48 mesi. è pari a € 1.282.400,00 IV A
esclusa.
l_!!LTERIORJ INFORMAZIO"I I SUI LOTTI.-

B-_.

ALLEGATO
INFORMAZIONI SU I LOTTI
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Lono N. 4
BREVE DESCRIZ IONE

Servizio di manutenzione in I O poligo ni a cielo chiuso in galleria ubicati nei Comuni di Chieti,
L" Aquila. Latina - Borgo Podgora. R ieti, Roma-Scuola Ufficiali. Roma-Scuola Allievi, RomaScuola Perfezionamento al Tiro. Terni. Velletri 30 m. e Velletri 50 m. - A.rea geografica Abruzzo,
Lazio e Umbria- C.I.G. 8462100902.
CPV (VOCABOLARI O COMll ' E PER GLI A PPALTI)

Oggetto principale

8 :

boia rio

Voca bolario supplementa re

.32.00-9

nLJ[l~-D DDDIJ-0

--

--

Q UANT ITATI VO O ENTITA'

[] valore posto a base di gara del lotto, per la durala di 48 mesi, è pari a € 1.200.000,00 IV A
esclusa.
ULTERIORI I NFORMAZI ONI SUI LOTTI .

-

ALLEGATO 8-5
INFORMAZIONI sur LOTTl
Lotto N. 5

BREVE DESC RI Z I ONE

Servizio di manutenzione in 11 poligoni a cie lo chiuso in galleria ubicati nei Comuni di A vc llino,
Bari. Benevento. Campobasso. Francavilla Fo ntana, Matera. Metaponto. Napoli 30 m ., Napoli 50
m .. Salerno e San Severo - A rea geografiea Basilicata. Campania. Mo lise e Puglia - C.I.G.

8462109142.

CPV ( VOCA BOLARIO COMll E PER GLI A PPALTI)

Oggetto principale
Q

Vocabolario

Vocabolario supplementare

90.74.32.00-9

ODDO-Li DDDu-D

A NTIT A TIVO O ENT IT A '

11 valore posto a base di gara del lotto, per la durata di 48 mesi. è pari a € l.320.000,00 fVA
esclusa.
ULTERJORI I FORMAZIONI SU I LOTTI.
-----

ALLEGATO 8 -6
lNFORMAZIO NI UI LOTTl
Lotto N. 6

BREV E DESCRIZIONE

Servizio di manutenzione in 6 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei Comuni di Catania,
Catanzaro, Cosenza, Palenno. Reggio Cala bria e Vibo Valentia - A.rea geografica Calabria e Sicilia

- C.l.G. 84621188AD.

CPV ( VOCABOLARIO COMUNE PER G LI A PPALTI)

Oggetto principa le

Vocabolario

Vocabolario supplementare

90.74.32.00-9

OOOU-0 tJLJ[ it 1-LJ

Q UANTITATIVO O ENTITA'

O valore posto a base di gara del lotto. per Ia durata di 48 mesi, è_pari a€ 740.000,00 IV A esclusa.

ULTERJORI INFORMAZIONI SU I LOTTI.

ALLEGATO B-7
INFORMAZIO NI SU I LOTTI
Lotto N. 7

BREV E DE CRIZ I ONE

-

-

-

~

-

Servizio di manutenzione in 5 poligoni a ciclo chiuso in galleria ubicali nei Comuni di Abbasanta.
Cagliari, Iglesias. Olbia e Sassari - A.rea geogralìca Sardegna - C. I.G. 8462123CCç___
CPV (VOCA BOLARIO COM U1 E PER CL I A PPALTI)
--1501/5/7-2020
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IOggetto principale

l~-

r

Vocabolario

-

90. 74.32.00-9

Vocabolario su~ ~ t a rc
-

L

- -U

-- - Qt \ NTITATl\'OOE''iTlfA'
Il valore posto a base <li gara dc~)tlo. per la durata di 48 mesi. è pari a ( 600.000,00 IVA esclusa .
• T ERIORI l FORMAZION I
- --

l I LOTTI.

---

--

--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Col. a 6 m b o r i n o )
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