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

OGGETTO: CIG: 711483860D - N. 1 imbarcazione da ricerca strumentale subacquea
integrata per le esigenze del servizio sommozzatori del C.N.vv.F.- Chiarimenti e Precisazioni.
In relazione alla gara in oggetto, a migliore precisazione della procedura e degli atti di gara, si forniscono le
seguenti precisazioni al disciplinare ed ai documenti di gara pubblicati:

1. PRECISAZIONI AL DISCIPLINARE DI GARA:

Punto 4 del Capitolo 8 OFFERTA TECNICA- Busta "C"
Si precisa che:
"Documentazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni" da produrre è il D.V.R dell'azienda
firmato dal relativo Datore di Lavoro. In caso di utilizzo di un unico cantiere tra più aziende (RT.!.,
consorzio, avvalimento, ecc ... ) dovrà essere prodotto idoneo D.U.V.R!. e tale documento dovrà essere
prodotto in fase di presentazione della documentazione di gara.

2. PRECISAZIONI ALL'ALLEGATO A - Prospetto riepilogativo delle proncipali caratteristiche
dell'offerta tecnica:
Si precisa che:
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara ed a formulare offerta, tra l'altro, devono
compilare l'allegato "A - Prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche dell'offerta tecnica" tenendo
presente le indicazioni riportate nella testata della colonna "Valore offerto".
Sbarrando l'opzione ''NO'' i valori offerti risulteranno difformi dal Capitolato tecnico e pertanto l'offerta
verrà esclusa dal prosieguo della gara.
Sbarrando l'opzione "SI" si attesterà la conformità alle specifiche di Capitolato eventualmente dettagliando
in progetto proposte migliorative che ricomprendano comunque la conformità richiesta.
Tutte le voci del suddetto "Allegato A" dovranno essere compilate a pena di esclusione come previsto al
Capitolo 39 punto 6 lettera C del Capitolato.

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, 26/09/2017
IL DIRIGENTE
Dr. Ing. Paolo MASSIMI
(firmato digitalmente a norma di legge)

