
 

2^ BRIGATA MOBILE CARABINIERI 
Servizio Amministrativo – Sez. Gestione Finanziaria 

Viale Fabbricotti, 1 – 57126 LIVORNO 

 0586/558058  
e-mail: brg2acquisti@carabinieri.it 

 

AVVISO DI RETTIFICA 

VISTA : 

 

La lettera di invito n. 220-1-1 del 10/08/2020  pubblicata in data 14.08.2020, n. gara 
7829460 , inerente alla fornitura di “n.4 furgoni pesanti (oltre 35 q.li) in colori d’ istituto, 

allestiti con pedana di sollevamento idraulico”per le esigenze della 2^ Brigata Mobile 

Carabinieri; 

Cap.7763 art.6  con scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissato 

alle ore 10:00 del 11.09.2020; 

 

CONSIDERATA:      la necessità di rettificare la lettera di invito ed i relativi allegati per assicurarne la 

legittima aderenza alla normativa vigente e la corretta intellegibilità da parte dei 

soggetti interessati; 

 

CONSIDERATI:         i termini orginiariamente previsti per la presentazione delle offerte; 

 

SI DISPONE 

 

1) la rettifica della seguente documentazione di gara, che si allega in sostituzione della precedente: 

- lettera di invito nr. 220/1-3 del 26/08/2020 che sostituisce la lettera nr. 220-1-1/2020 del 

10/08/2020 (modifiche ai para 1. e 6.); 

- All. D - Modulo richiesta offerta. 

 

2)        l’ integrazione del capitolato tecnico allegato “A” nel seguente modo: 

ad integrazione dei punti 14 e 14 a) i veicoli dovranno essere dotati di dispositivi di emergenza 

acustici e luminosi, con sirena bitonale e luci stroboscopiche di colore blu da apporre in calandra e 

nella parte posteriore (art, 75CDS per l’allestimento dei veicoli in uso alle FF.PP. muniti di 

dispositivi previsiti dall’ art. 177 CDS) e non dovranno disporre del limitatore di velocità (art. 6 – 

Decreto Ministeriale 30 marzo 1994 e s.m.i.). 

       

3)         la proroga dei termini per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del giorno 18.09.2020; 

Qualora dovessero essere trasmesse offerte in ottemperanza alle prescrizioni ed ai termini 

precedentemente indicati: 

- le stesse non saranno ritenute valide ed i plichi saranno mantenuti integri e custoditi agli 

atti di questo Ufficio; 

- le ditte saranno invitate a formulare una nuova offerta in aderenza alle rettifiche 

sopravvenute. 

invariate le restanti disposizioni di Gara. 

 

Livorno , 26.08.2020 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Magg. amm. Giovanni Cicala) 

mailto:brg2mv@carabinieri.it

