DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MEZZI, MATERIALI ED ATTREZZATURE

AVVISO
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA ART. 60 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG 7290007017 — CUP
F59I16000000006 progetto di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e
gestione delle crisi in ambito CBRN-E del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del S. P. e D. C.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, come previsto dal capitolato, sono pervenute
allo scrivente Ufficio le richieste di sopralluogo da parte di alcune imprese interessate a partecipare
alla gara ed anche richieste di proroga dei termini di scadenza di presentazione dei termini di
offerta.
Su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Emanuele Pianese, si riportano le
seguenti informazioni:
1. SOPRALLUOGO:
Come previsto dagli atti di gara è fissato il sopralluogo con le imprese interessate il giorno
10 gennaio 2018 alle ore 10:00 presso le Scuole Centrali Antincendi, Piazza Scilla, n. 2 –
00178 Roma Capannelle.
Il personale qualificato dell’Ufficio Gestione e Coordinamento dell’Emergenza – Colonne
Mobili e Servizi Specializzati della Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso
Tecnico accoglierà e prenderà i rappresentanti delle imprese interessate e fornirà altresì gli
elementi tecnici previsti nel capitolato e nel disciplinare di gara.
2. TERMINI DI PRESANTAZIONE DELLE OFFERTE:
Accertato che la documentazione di gara è correttamente fruibile, non si concedono
proroghe. Pertanto i termini di presentazione delle offerte rimangono tassativamente
quelli previsti negli atti di gara: 23/01/2018 ore 12:00 .
Restano invariate tutte le altre modalità e condizioni previste negli atti di gara.
Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Ing. Emanuele PIANESE.
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dott. Ing. Paolo MASSIMI.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Paolo MASSIMI
(firma in forma digitale ai sensi di legge)

