DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

OGGETTO: Procedura di gara aperta in ottemperanza all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., numero di gara n. 6785103 rilasciato dall'A.N.AC. in relazione alle forniture:
CIG 71280469A2 - LOTTO 1: n.30 autopompeserbatoio per uso urbano di piccole dimensioni; CIG
71280561E5 - LOTTO 2: n.30 autopompeserbatoio per uso urbano di medie dimensioni; CIG
7128066A23 - LOTTO 3: n. 10 veicoli per soccorso aeroportuale autoidroschiuma
polvere. - Chiarimenti e Precisazioni.
Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di revisione degli atti di gara, si forniscono le seguenti
ulteriori precisazioni agli atti di gara pubblicati:
PRECISAZIONI ALL’ATTO D’OBBLIGO:
In relazione all’atto d’obbligo da presentare dagli operatori economici interessati a partecipare alla gara, si
precisa che per mero errore sono stati riportati richiami diversi in merito alla decorrenza.
Si precisa che l’interpretazione esatta è quella riportata a pagina 15, lettera J del paragrafo 6.2, del
disciplinare di gara ed a pagina 30, punto 28 (lotto 1), pagina 29, punto 28 (lotto 2), pagina 41, punto 30
(lotto 3) dei rispettivi Capitolati tecnici:
“…. omissis ...decorrenti da presa in carico … omissis”.
Le ditte partecipanti potranno correggere il file del documento fac-simile dell’atto d’obbligo pubblicato.
In ogni caso saranno considerati validi i moduli presentati dalle imprese offerenti anche senza la correzione
fermo restando che la decorrenza avrà inizio dalla data di presa in carico da parte dell’Amministrazione;
pertanto la mancata correzione dell’atto d’obbligo presentato non costituirà motivo di esclusione dalla gara.
Il presente documento costituisce parte integrante degli atti di gara, pertanto le indicazioni in esso contenute
devono essere rispettate a pena di esclusione dalle successive fasi di gara.
Il presente atto non comporta riapertura dei termini di presentazione delle offerte.

Roma, 14/09/2017
IL DIRIGENTE
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(firmato digitalmente a norma di legge)

