
 
APPROVVIGIONAMENTO DI DUE TENDO STRUTTURE 

MODULARI, AMOVIBILI 
 

 

OGGETTO DELLA 
FORNITURA 

Fornitura e posa in opera di due tendostrutture modulari espandibili e 
amovibili in alluminio con tamponatura in tessuto pvc coibentante, 
dimensioni 12x36 mt per il ricovero e la manutenzione degli impianti di  
sanificazione e lavaggio dei mezzi operativi. 

 
REQUISITI TECNICI  

 
Capitolato tecnico in allegato.  

AGGIUDICAZIONE 

Avverrà a favore della ditta che avrà presentato il massimo ribasso (sconto 
percentuale) sul prezzo base palese. 

Importo a base d’asta €. 90.000,00 (IVA non imponibile DPR 633/72 art.72). 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

 
 

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lettera b) del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, con il criterio del prezzo più basso, non 
ricorrendo, nel caso di specie, le condizioni previste per il ricorso 
obbligatorio al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
al co. 3 del citato art. 95. 
La puntuale e precisa definizione, nel Capitolato tecnico, dell’oggetto della 
fornitura rende, infatti, i prodotti richiesti tipizzati e standard, con requisiti 
tecnici non modificabili che rispondono, per di più, a specifiche prescrizioni 
dettate da normative europee e/o internazionali. 
Detta standardizzazione assicura la rispondenza dei prodotti ai requisiti di 
qualità, non suscettibili, nel quadro delle prescrizioni tecniche fissate, di 
ulteriori miglioramenti valutabili in sede di offerta. 

LUOGO TEMPI E 
TERMINI DI CONSEGNA 

Franco imballaggio, trasporto e montaggio presso il comprensorio del 
CISAM di San Piero a Grado (PI) nell’area che sarà successivamente 
comunicata dalla 2^ Brigata Mobile Carabinieri, entro 90 giorni solari dalla 
data di aggiudicazione dell’appalto. 
 

FATTURAZIONE E 
PAGAMENTO 

Capitolo 1188-7 - aliquota Mobilità – 2^ Brigata Mobile Carabinieri relativo 
all’E.F. 2020. 

VARIE 

Eventuali successive modifiche o integrazioni nel corso delle lavorazioni 
dovranno essere obbligatoriamente comunicate per iscritto all’Ufficio 
Logistico e al Servizio Amministrativo di questa Brigata. 

Le ditte interessate all’offerta, potranno prendere visione del sito 
ove saranno posizionate le tendostrutture, comunicando il proprio 
interesse al p.d.c. indicato nel capitolato con almeno 5 gg. lavorativi 
di preavviso, in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza sugli 
accessi alla struttura militare.  


