
 
Ministero della Difesa 

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 

Direzione dei Lavori e del Demanio 

AVVISO DI DIFFERIMENTO 

Codice Esigenza: 013410 C.I.G.: 7629243A7B CUP: D88C18000130001  

Località:VITERBO Caserma Saloni 

Oggetto: Affidamento dei lavori per la realizzazione di una palazzina da 250 posti letto per alloggi 

di servizio collettivi per personale volontario (Standard ottimale) 

Importo: € 11.598.876,16 di cui € 474.122,02 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) + IVA  

A seguito di motivate istanze da parte di operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura, si comunica quanto segue: 

Considerato che per la partecipazione alla gara l’operatore economico concorrente dovrà 

indicare il progettista accreditato EGE (Esperto Gestione Energia) che può essere, 

alternativamente, un dipendente del concorrente stesso oppure un consulente esterno 

all’organizzazione aziendale, associato o designato prima della presentazione dell’offerta, 

attraverso la manifestazione di impegno di costituendo raggruppamento, nell’ambito del quale 

la suddivisione delle quote di partecipazione è rimessa alla scelta discrezionale di ciascun 

concorrente. 

Ne consegue, pertanto, la necessità di adeguare la documentazione di gara con riferimento alla 

presenza di tale figura (atti di impegno, attestato sopralluogo, polizza, che, se del caso, dovrà 

essere corredata da apposita appendice, ecc.). 

Per effetto di quanto sopra e nel perseguimento dell’interesse pubblico non disgiunto dal 

principio del favor partecipationis, si comunica che le scadenze previste per lo svolgimento 

della procedura sono modificate come di seguito: 

a) punto IV.3.4 del bando di gara: 

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: il termine per la ricezione delle offerte 

anziché 05-11-2018 ore 12.00 è differito al 19 – 11 - 2018 ore 12.00;  

b) punto IV.3.8 del bando di gara:  

Data, ora e luogo dello svolgimento della gara:  

1) 1ª Seduta - apertura plichi: anziché 06 - 11- 2018 ore 09.30 è differita al 20-11-2018 ore 

09.30;  

2) 2ª Seduta - apertura offerte tecniche: anziché 20-11-2018 Ora: 09.30 è differita al 04-12 -

2018 ore 09.30. 

Fermo il resto.  
Gli accorrenti alla procedura concorsuale che hanno già inviato il plico contenente l’offerta e 

la documentazione di gara, per la restituzione dello stesso dovranno contattare l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico dell’Ente Appaltante – Tel 06/36806173, PEC: 

geniodife@postacert.difesa.it. 

In alternativa, si potrà presentare, entro i termini di scadenza sopra indicati e con le medesime 

modalità previste nella lex specialis, nuovo plico in sostituzione o integrare il plico già 

presentato (compresi i supporti informatici). 

Fermo il resto  

Roma, 05.11.2018  

Il DIRETTORE DELLA DIVISIONE CONTRATTI 

(D.ssa. Emanuella Adele BONADONNA) 
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