
2° REGGIMENTO GENIO PONTIERI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Sezione Contratti
pec: rgtpt2@postacert.difesa.it

AVVISO  DI  PREINFORMAZIONE  FINALIZZATO  PER  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTISTICA  ELETTRICA  A  SERVIZIO  DELLE  CENTRALI  TERMICHE  E  DEI
LOCALI  LIMITROFI  PRESSO  LA  CASERMA  “F.  NICOLAI  –  N.  BIXIO”  IN  PIACENZA.
IMPORTO PRESUNTO 36.273,17 EURO IVA ESCLUSA. 
PER L'ANNO 2021  A FAVORE DEL 2° REGGIMENTO GENIO PONTIERI DI PIACENZA.

Si rende noto che il Comando del Secondo Reggimento Genio Pontieri – Ufficio Amministrazione, con sede in
Piacenza P.zza Casali, 21, intende procedere all’affidamento del servizio di cui sopra.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione della manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun
modo vincolante per l’Ente.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con correttivo d.lgs 56/2017 ;
D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012;
D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 - Codice del1’Ordinamento Militare;
D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia d’ordinamento militare.

DURATA DELLA PRESTAZIONE
Il servizio oggetto della prestazione dovrà essere assicurato per l'anno 2021.
L'Amministrazione potrà procedere alla scadenza ad una proroga necessaria per adempiere alla nuova procedure
contrattuali  di  scelta  del  contraente  nonché  in  qualsiasi  momento  alla  risoluzione  degli  impegni  mediante
preavviso con modalità e per i casi che saranno specificati nella lettera di invito.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti che non rientrano nei motivi di esclusione di cui al1’art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
Consorzi,  Raggruppamenti,  Gruppi  Europei  di  Interesse  Economico  (GEIE)  e  Associazioni  Temporanee  di
impresa (ATI) devono dimostrare la propria struttura giuridica definitiva o provvisoria.
Le imprese interessate a partecipare potranno presentare la propria candidatura entro i1 25 febbraio 2021 ore
09,00 inviandola all’indirizzo PEC rgtpt2@postacert.difesa.it, utilizzando il modello in allegato.
L’Ente inviterà a presentare offerta sia i candidati che avranno inviato manifestazione di interesse a seguito della
pubblicazione  del  presente  preavviso,  sia  alle  ditte  iscritte  agli  albi  fornitori  ove  disponibili  e/o  comunque
individuate con ricerche di mercato, con le modalità e nei termini che saranno illustrati nella successiva lettera di
invito.

PROCEDURA DI GARA
Ai  sensi  dell’art.36 del  D.Lgs.  50/2016,  il  servizio  in  oggetto sarà  affidato previa  procedura negoziata  nel
Mercato elettronico della  Pubblica  Amministrazione sul  sito  www.acquistinretepa.it e  nello  specifico nella
categoria  DEI LAVORI CAT.PREVALENTE OS-30  con le modalità che saranno indicate nella successiva
lettera d’invito e del capitolato tecnico, che costituiranno lex specialis di gara. 

http://WWW.ACQUISTINRETEPE.IT/


PUNTI DI CONTATTO
 inerenti gli aspetti amministrativi al:

- Magg. com. Matteo CONTI tel. 0523 332645 -46 -47  contratti  @  pontieri.esercito.difesa.it  
- Ten. com. Giuseppina DE VENUTO tel. 0523 332645 -46 -47  bilancio  @  pontieri.esercito.difesa.it  

 inerenti gli aspetti tecnici al: 
                  - Ten.Col. NAFISIO Massimo tel. 0523 332645 -46 -47  cauffprgdirlav@pontieri.esercito.difesa.it
                  - Cap. ing. RN Filippo PELLERZI tel. 0523 332645 -46 -47 casezprogedl@pontieri.esercito.difesa.it;

                 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti esclusivamente per la procedura di
affidamento e verranno trattati ed utilizzati, conformemente agli scopi di cui sopra, con sistemi elettronici e/o
manuali, in modo da garantirne in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza.

ALLEGATI
“Annesso 1 “
“Dichiarazione sostitutiva di certificazione”.

             IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                         (Ten. Col. com. (spe) RN Ennio TEBALDI)
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