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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274909-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di progettazione di edifici
2018/S 120-274909

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione
dei Lavori e del Demanio – 3° Reparto – 7^ Divisione
Piazza della Marina 4
Punti di contatto: URP
00196 Roma
Italia
Telefono:  +39 0636806173
Posta elettronica: g-urp@geniodife.difesa.it, geniodife@postacert.difesa.it
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/
Bandi/Pagine/elenco.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione
dei Lavori e del Demanio – 3° Reparto – 7^ Divisione
Piazza della Marina 4
Punti di contatto: URP
00196 Roma
Italia
Telefono:  +39 0636806173
Posta elettronica: g-urp@geniodife.difesa.it, geniodife@postacert.difesa.it
Indirizzo internet: www.difesa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione
dei Lavori e del Demanio – 3° Reparto – 7^ Divisione
Piazza della Marina 4
Punti di contatto: URP
00196 Roma
Italia
Telefono:  +39 0636806173
Posta elettronica: g-urp@geniodife.difesa.it, geniodife@postacert.difesa.it
Indirizzo internet: www.difesa.it

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx
www.difesa.it
www.difesa.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Difesa

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
CE 022617 – Roma Cecchignola – Cas. Emanuele Filiberto – Affidamento della progettazione esecutiva,
compreso il piano di sicurezza e coordinamento e le indagini geologiche, sismiche e ambientali per la
realizzazione di una palazzina da 140 p.l. per VFP1

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma – Città
militare Cecchignola.
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
CE 022617 – Roma Cecchignola – Cas. Emanuele Filiberto – Affidamento della progettazione esecutiva,
compreso il piano di sicurezza e coordinamento e le indagini geologiche, sismiche e ambientali per la
realizzazione di una palazzina da 140 p.l. per VFP1

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71221000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo a base di gara 435 017,74 EUR (IVA esclusa) di cui 409 217,74 EUR di oneri per progettazione
(soggetti a ribasso) e 25 800,00 EUR per costo indagini geologiche e ambientali e 17 400,71 EUR per 4 %
Inarcassa.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
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in giorni: 135 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
c) garanzia definitiva (art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) secondo le modalità previste dallo specifico
articolo dello schema di contratto;
d) polizza per responsabilità civile verso terzi (sulla base degli artt. 24, comma 4, e 103, commi 9 e 10 del
D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 7.8.2012 n. 137, comma 7, D.Lgs. 50/2016 (somma da assicurare pari a 550
000,00 EUR), secondo le modalità previste dallo specifico articolo dello schema di contratto. La garanzia dovrà
essere presentata con le modalità e i tempi specificati nel disciplinare di gara e in conformità agli schemi di cui
Decreto 19.1.2018 n. 31 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 10.4.2018 n. 83;
Le garanzie di cui alle lettere c) e d) dovranno essere presentate con le modalità e i tempi specificati nel
disciplinare di gara e in conformità agli schemi di cui Decreto 19.1.2018 n. 31 pubblicato sul supplemento
ordinario alla G.U. 10.4.2018 n. 83.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento pluriennale/o annuale è previsto sul cap. 7120/20 del bilancio del Ministero Difesa EE.FF. SME,
anno 2018 ed il pagamento come indicato nello schema di contratto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di avvalersi
di quanto previsto dall’art. 89 del citato D.Lgs. con le caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti e gli eventuali associati/
associandi devono presentare, pena esclusione, dichiarazioni in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente come specificato nel disciplinare di
gara per le sotto indicate categorie dei lavori oggetto della progettazione individuate sulla base delle elencazioni
contenute nel D.M. 17.6.2016, legge 143/1949 e s.m.i.:
Gli importi compresi gli oneri per la sicurezza e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle tariffe professionali (legge 143/1949 e s.m.i.come modificate dal D.M. Ministero della Giustizia 17.6.2016,
dei lavori oggetto della progettazione sono i seguenti Categorie (ID Opere)(D.M. 17.6.2016) Grado di
Complessità Importo Euro:
E.15 0,95 2 000 000,00 EUR
S.03 0,95 1.400 000,00 EUR
IA.01 0,75 200 000,00 EUR
IA.02 0,85 320 000,00 EUR
IA.03 1,15 280 000,00 EUR
V.02 0,45 1.300 000,00 EUR
TOTALE 5.500 000,00 EUR
In ragione di quanto previsto dall’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che
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— la prestazione principale si sostanzia nella progettazione riguardante E.15. (2 000 000,00 EUR)
— le prestazioni secondarie si sostanziano nella progettazione riguardante S.03(1.400 000,00 EUR); IA.01
( 200 000,00 EUR); IA.02 (320 000,00 EUR); IA.03 (280 000,00 EUR); V.02 (1 300 000,00 EUR).
I concorrenti appartenenti ad altri stati della U. E., per partecipare alla gara devono essere in possesso di tutti
i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare specificati ai punti III.2.2), lettera a)
(fatturato globale), e III.2.3) punti b) c) d) ed e)

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti:
il possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel
Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 80 del Codice e del
documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, possono essere sanate dal concorrente attraverso la
procedura del soccorso istruttorio con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Sono esclusi dalla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i soggetti che si trovino
in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, inoltre, i soggetti per i quali sussiste/
sussistono:
a) la contemporanea partecipazione ai sensi dell’art. 48 comma 7 dei concorrenti alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea partecipazione alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti;
b) l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partecipazione contemporanea
sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti.
Inoltre i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso d’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale;
Le imprese appartenenti ad altri stati della U.E., prive di attestazione SOA, per partecipare alla gara devono
possedere i requisiti prescritti per le imprese italiane specificati ai punti III.2.2) lett. a) (fatturato), e III.2.3) lett. b)
c) e d) ed e).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) un fatturato globale per servizi d’ingegneria e di architettura
espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
per un importo non inferiore a 613 826,61 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara,
servizi di architettura e di ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare individuati per un importo globale per ognuna delle classi e categorie non
inferiore a:
CATEGORIA: E.15 (3 000 000,00 EUR), S.03 (2 100 000,00 EUR), IA.01 (300 000,00 EUR); IA.02 (480 000,00
EUR); IA.03 (420 000,00 EUR); V.02 (1 950 000,00 EUR);
c) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara,
di 2 servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a:
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E.15 (1 200 000,00 EUR), S.03 (840 000,00 EUR), IA.01 (120 000,00 EUR);IA.02 (192 000,00 EUR); IA.
03 (168 000,00 EUR), V.02 (780 000,00 EUR) e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli da affidare;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria aver utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico
negli ultimi 3 anni dalla data di pubblicazione del bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i
consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e
che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50 % (cinquanta per cento) del
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, in misura non inferiore a 6 (sei), unità;
e) per i professionisti singoli o associati aver utilizzato un numero di unità minime di tecnici in misura non
inferiore a 6 (sei), unità.
Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, non è consentito il subappalto fatta eccezione per le indagini
geologiche, geotecniche sismiche, sondaggi rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali.
Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, in caso di ricorso al subappalto, è obbligatoria l'indicazione della
terna di subappaltatori in sede di offerta.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione si □no
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016.
È richiesta la figura del geologo iscritto all’ordine.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CE 022617
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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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 23.7.2018 - 16:30
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
1.8.2018 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 2.8.2018 - 11:00
Luogo:
Luogo: presso l’indirizzo di cui all’allegato A.III – stanza n. 47, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti incaricati dai medesimi.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Deliberazione a contrattare n. 25 del 21.6.2018.
Il progetto preliminare è stato approvato il 21.5.2018.
3^ Seduta di gara – Comunicazione punteggi tecnici, apertura offerta economica, assegnazione relativi punteggi
– ed eventuale 4^ Seduta – Data comunicata agli accorrenti con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base degli elementi di valutazione e relativi
fattori ponderali indicati nel Disciplinare di gara.
Non si procederà alla valutazione economica delle offerte che non raggiungano un punteggio tecnico pari a
48.
È fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel Disciplinare di gara al
sito dove le opere dovranno essere realizzate previo accordo con Comando comprensorio, viale dell’Esercito
85, 00143 Cecchignola – Roma. Il Comandante del Comprensorio tel. +39 3358684363 – Ser. Mag. Piccirillo tel.
+39 0650236220; 1° Mar. Mauro Terenzi tel. +39 0650235655 ucoor@comcec.esercito.difesa.it 
La durata dell’appalto (punto II.3.1 deve così intendersi:
a) Fase 1: tempi di elaborazione e consegna delle indagini geologiche, sis.m.i.che e ambientali giorni solari 45
(quarantacique);
b) Fase 2: Tempi di elaborazione e consegna del progetto esecutivo giorni 90 (novanta).
Secondo le specifiche modalità indicate nello schema di contratto.
La stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avrà luogo
entro 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al co. 7 dello stesso articolo.

mailto:ucoor@comcec.esercito.difesa.it
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Pertanto il concorrente, pena esclusione, dovrà impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 240 giorni naturali e
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque, ai sensi dell’art. 32, comma 6, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di evidenza pubblica sono
specificate nel Disciplinare di gara.
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere
all’aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al
riguardo.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul
sito del committente www.geniodife.difesa.it .Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di
gara.
Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del Disciplinare di gara saranno
soddisfatti a condizione che pervengano almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di
presentazione offerta (precedente punto IV.3.3).
È obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni,
l’indirizzo pec al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso
dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai
singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.
Il bando di gara sarà inviato alla G.U.U.E. e pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale e l’avviso sui quotidiani 2
quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale:, La Repubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il
Tempo.
Il bando di gara e il Disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sui siti: www.difesa.it e
www.serviziocontrattipubblici.it.
È prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del patto di integrità, allegato al Disciplinare di gara.
Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di
integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6.11.2012, n.190).
Ai sensi dell’art. 73, comma 4 del Codice e per effetto del Decreto MIT 2.12.2016 pubblicato su la G.U. n.
20 del 25.1.2017, le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sulla Gazzetta ufficiale e sui giornali
sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L’importo
complessivo, definitivamente accertato, che in via presuntiva, sulla base del costo medio annuo risultante da
procedure similari è circa 25 600 EUR verrà comunicato al soggetto risultato aggiudicatario definitivo con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Pertanto, l’aggiudicatario sarà tenuto al versamento delle suddette spese presso la competente Tesoreria
provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 – Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della
Difesa, art. 3 Recuperi restituzioni e rimborsi vari.
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: dott.ssa Emanuella Adele Bonadonna.
Il presente bando è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione il 21.6.2018.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
Italia

www.geniodife.difesa.it
www.difesa.it
www.serviziocontrattipubblici.it
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ricorso al TAR
nei termini dell'art. 120, co.5 D.Lgs. 2.7.2010 n.104 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando o dalla
comunicazione dell'atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo) 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione
sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1,secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla
ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ministero della
Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del
Demanio – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) – Piazza della Marina 4 – Roma – 00196 – IT
Telefono +39 0636806173 – fax +39 0636805238 – Posta elettronica (e-mail): g-urp@geniodife.difesa.it 
Indirizzo Internet (URL): www.difesa.it
Allegato

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Piazza della Marina 4
00196 Roma
Italia
Posta elettronica: g-urp@geniodife.difesa.it 
Telefono:  +39 0636806173
Indirizzo internet: www.difesa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21.6.2018
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