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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280100-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di elaborazione sismica
2019/S 114-280100

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Guardia di Finanza — Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia
Via Melchiorre Gioia 5
Milano
20124
Italia
Persona di contatto: Ufficio Amministrazione — Sezione Acquisti
Tel.:  +39 0262772040
E-mail: MI0520000p@pec.gdf.it 
Fax:  +39 0262772259
Codice NUTS: ITC4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gdf.gov.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.gdf.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
www.acquistinretepa.it
Milano
20124
Italia
Persona di contatto: Ten. Col. Pietro Lacarbonara
Tel.:  +39 0262772040
E-mail: MI0520000p@pec.gdf.it 
Fax:  +39 0262772259
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gdf.gov.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

mailto:MI0520000p@pec.gdf.it
http://www.gdf.gov.it
http://www.gdf.gov.it
mailto:MI0520000p@pec.gdf.it
http://www.gdf.gov.it
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento a tecnici abilitati per le indagini di vulnerabilità elementi architettonici non strutturali, impianti
tecnologici e arredi esistenti presso immobili sedi dei Reparti GdF regione Lombardia

II.1.2) Codice CPV principale
71352140

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, recante «Codice dei Contratti», come modificato
dall’art. 39 dal D.Lgs. n. 56/2017, recante «Decreto correttivo al Codice dei Contratti», per l’affidamento a tecnici
abilitati per le indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli
arredi esistenti presso gli immobili sedi dei Reparti della Guardia di Finanza nella regione Lombardia.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 322 790.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento a tecnici abilitati per le indagini di vulnerabilità elementi architettonici non strutturali, impianti
tecnologici e arredi esistenti presso immobili sedi dei Reparti GdF regione Lombardia
Lotto n.: 1 CIG: 79110694A9

II.2.2) Codici CPV supplementari
71352140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi
esistenti presso gli immobili sedi del Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, Comando Regionale

Lombardia, Re.T.L.A. Lombardia, Centro Addestramento, Comando Provinciale Milano, Gruppo Milano, Io

Nucleo Operativo Metropolitano Milano e Gruppo Linate.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 53 968.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/10/2019
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento a tecnici abilitati per le indagini di vulnerabilità elementi architettonici non strutturali, impianti
tecnologici e arredi esistenti presso immobili sedi dei Reparti GdF regione Lombardia
Lotto n.: 2 CIG: 79110916D0

II.2.2) Codici CPV supplementari
71352140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi

esistenti presso gli immobili sedi del Nucleo PEF Milano, Gruppo P.I. Milano e IIo e IIIo Nucleo Operativo
Metropolitano Milano.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 61 144.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/10/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Affidamento a tecnici abilitati per le indagini di vulnerabilità elementi architettonici non strutturali, impianti
tecnologici e arredi esistenti presso immobili sedi dei Reparti GdF regione Lombardia
Lotto n.: 3 CIG: 7911118D16

II.2.2) Codici CPV supplementari
71352140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Codice NUTS: ITC4A
Codice NUTS: ITC49
Codice NUTS: ITC48
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Milano — Cremona e provincia — Lodi e provincia — Pavia e provincia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi
esistenti presso gli immobili sedi della Compagnia Melegnano, Compagnia Magenta, Compagnia Corsico,
Comando Provinciale Cremona, Nucleo PEF Cremona e Gruppo Cremona, Tenenza Crema, Comando
Provinciale Lodi, Nucleo PEF Lodi e Gruppo Lodi, Tenenza Casalpusterlengo, Comando Provinciale Pavia,
Nucleo PEF Pavia, Gruppo Pavia e Compagnia Pavia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 32 806.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/10/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento a tecnici abilitati per le indagini di vulnerabilità elementi architettonici non strutturali, impianti
tecnologici e arredi esistenti presso immobili sedi dei Reparti GdF regione Lombardia
Lotto n.: 4 CIG: 7911138D97

II.2.2) Codici CPV supplementari
71352140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
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Codice NUTS: ITC4D
Codice NUTS: ITC41
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Milano — provincia Varese — provincia Monza e Brianza.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi
esistenti presso gli immobili sedi del Gruppo Legnano, Compagnia Legnano, Compagnia Rho, Gruppo Sesto
San Giovanni, Compagnia Sesto San Giovanni, Compagnia Seregno, Compagnia Seveso, Compagnia Paderno
Dugnano, Gruppo Malpensa, Gruppo Busto Arsizio e Compagnia Busto Arsizio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 27 577.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/10/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento a tecnici abilitati per le indagini di vulnerabilità elementi architettonici non strutturali, impianti
tecnologici e arredi esistenti presso immobili sedi dei Reparti GdF regione Lombardia
Lotto n.: 5 CIG: 791114428E

II.2.2) Codici CPV supplementari
71352140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44
Codice NUTS: ITC43
Codice NUTS: ITC42
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Como — Lecco e provincia — Sondrio e provincia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi
esistenti presso gli immobili sedi della Compagnia Erba, Comando Provinciale Lecco, Nucleo PEF Lecco,
Gruppo Lecco, Tenenza Cernusco Lombardone, Nucleo PEF Sondrio, Gruppo Sondrio, Compagnia Sondrio,
Stazione SAGF Sondrio, Tenenza Passo Foscagno, Stazione SAGF Madesimo, Tenenza Bormio e Stazione
SAGF Bormio.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 27 717.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/10/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento a tecnici abilitati per le indagini di vulnerabilità elementi architettonici non strutturali, impianti
tecnologici e arredi esistenti presso immobili sedi dei Reparti GdF regione Lombardia
Lotto n.: 6 CIG: 791116323C

II.2.2) Codici CPV supplementari
71352140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Brescia e provincia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi
esistenti presso gli immobili sedi del Comando Provinciale Brescia, Nucleo PEF Brescia, Gruppo Brescia,
Compagnia Brescia, Tenenza Gardone Val Trompia, Tenenza Manerbio e Tenenza Salò.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 21 961.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/10/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento a tecnici abilitati per le indagini di vulnerabilità elementi architettonici non strutturali, impianti
tecnologici e arredi esistenti presso immobili sedi dei Reparti GdF regione Lombardia
Lotto n.: 7 CIG: 7911191955

II.2.2) Codici CPV supplementari
71352140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Codice NUTS: ITC4B
Luogo principale di esecuzione:
Desenzano del Garda (BS) — Mantova e provincia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi
esistenti presso gli immobili sedi della Tenenza Desenzano del Garda, Comando Provinciale Mantova, Nucleo
PEF Mantova, Gruppo Mantova, Tenenza Suzzara e Tenenza Castiglione delle Stiviere.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 23 935.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/10/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento a tecnici abilitati per le indagini di vulnerabilità elementi architettonici non strutturali, impianti
tecnologici e arredi esistenti presso immobili sedi dei Reparti GdF regione Lombardia
Lotto n.: 8 CIG: 7911201198

II.2.2) Codici CPV supplementari
71352140

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC42
Luogo principale di esecuzione:
Como e provincia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi
esistenti presso gli immobili sedi del Comando Provinciale Como, Roan Como, Gruppo Ponte Chiasso, Nucleo
PEF Como, Gruppo Como, Compagnia Como, Compagnia Menaggio, Tenenza Oria, Compagnia Olgiate
Comasco e Sezione Operativa Stanziale della Compagnia di Olgiate Comasco.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 49 073.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/10/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento a tecnici abilitati per le indagini di vulnerabilità elementi architettonici non strutturali, impianti
tecnologici e arredi esistenti presso immobili sedi dei Reparti GdF regione Lombardia
Lotto n.: 9 CIG: 7911213B7C

II.2.2) Codici CPV supplementari
71352140

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41
Codice NUTS: ITC14
Luogo principale di esecuzione:
Provincia Varese e provincia Verbano – Cusio – Ossola.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indagini di vulnerabilità degli elementi architettonici non strutturali, degli impianti tecnologici e degli arredi
esistenti presso gli immobili sedi della Compagnia Gaggiolo, Compagnia Luino, Sezione Operativa Navale Lago
di Lugano, Sezione Aerea Varese e Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza Lago Maggiore.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 24 609.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/10/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda al Disciplinarte di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)



GU/S S114
17/06/2019
280100-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 10 / 11

17/06/2019 S114
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

10 / 11

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/06/2019
Ora locale: 23:59

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/07/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia della Guardia di Finanza – Ufficio
Amministrazione, via Melchiorre Gioia 5, Milano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legale rappresentante o
persona munita di delega dal legale rappresentante.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Si evidenzia che i fondi stanziati per la copertura finanziaria del presente appalto scadono il 31.12.2019.
Pertanto, allo scopo di evitare la perdita del finanziamento è stata adottata una procedura d’urgenza
dell’affidamento, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, nella fissazione sia dei termini di presentazione
delle offerte sia dell’affidamento dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione. A tale scopo, si evidenzia altresì che
in caso di aggiudicazione del servizio, l’affidatario dovrà predisporre e consegnare un cronoprogramma delle
operazioni da svolgere che dovrà essere:
— compatibile con le scadenze sopra evidenziate, riportando come data di ultimazione del servizio, al massimo,
il 31.10.2019 (trattandosi di uno dei criteri per la valutazione tecnica dell'offerta, farà fede il termine ultimo
calcolato in base ai giorni indicati nel cronoprogramma che ciascun offerente allegherà all'offerta tecnica),
— coerente con l’offerta tecnica,
— approvato dalla Sezione Infrastrutture di questo Reparto.
Si rappresenta che lo stanziamento dei fondi per la presente procedura rientra in un programma infrastrutturale
accentrato e, pertanto, la decorrenza del contratto sarà subordinata al controllo preventivo di legittimità esperito
dall’Ufficio Centrale di Bilancio del M.E.F..
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I fondi per il pagamento dell’importo oggetto di gara sono parte di un programma infrastrutturale accentrato che
prevede l’impegno di spesa entro e non oltre il 31.12.2019 e pertanto si rappresenta che, nel caso tali fondi
dovessero cadere in perenzione amministrativa:
a. l’affidatario dovrà soggiacere alle relative procedure di re-iscrizione in bilancio necessarie al conseguimento
dell’importo perente, sulla scorta di quanto indicato nel D.P.R. 270/2001 che prevede l’inoltro da parte
dell’affidatario, direttamente al Comando Generale della Guardia di Finanza — Direzione Approvvigionamenti
– che provvederà successivamente alla trasmissione agli Organi presso il Ministero per le procedure di
competenza, della fattura elettronica precedentemente liquidata e congruità dal RUP della presente procedura
di gara;
b. nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Guardia di Finanza per ritardi connessi alla suddetta
procedura di re-iscrizione dei fondi perenti.
L’affidatario dovrà dichiarare quindi di rinunciare a qualsiasi diritto, credito, ragione, titolo giudiziario, azione,
pretesa e/o domanda, presente e/o futura, connessa, collegata presupposta o conseguente, già svolta o
successivamente da svolgere o di altra qualsivoglia natura nascente, riferita all’appalto in oggetto e nessun
ulteriore debito, costo, spesa e/o onere, anche di giudizio, potrà, a tale titolo, gravare per l’effetto a carico della
Guardia di Finanza. (modello allegato n. 5)

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
Via Filippo Corridoni 39
Milano
20122
Italia
Tel.:  +39 02760531
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/06/2019

http://www.giustizia-amministrativa.it

