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6° REPARTO INFRASTRUTTURE  

Servizio Amministrativo 
 

 
OGGETTO: Avviso di preinformazione per i  lavori di Riparazione Locale del Portico adiacente il prospetto 

principale su via Marsala- Palazzo GRASSI - BOLOGNA. CUP D32F22000880001 
LOTTO UNICO.  

 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

6° REPARTO INFRASTRUTTURE  – Ufficio Amministrazione, con sede in Bologna via Santa Margherita 
n. 21, Codice Fiscale 80077470377 - PEC.: infrastrutture_bologna@postacert.difesa.it - Tel. 051/265401. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO E TEMPI DI ESECUZI ONE 

E’ intendimento di questo Comando esperire, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n.50 del 2016, una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando per i Lavori di Riparazione Locale del Portico adiacente il 
prospetto principale su via Marsala- Palazzo GRASSI - BOLOGNA. 
La tempistica necessaria alla completa realizzazione dei lavori è stimata in : 180 gg. solari consecutivi.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione della manifestazione di interesse per favorire 
un’ampia partecipazione al procedimento in oggetto, ai sensi del comma 9 dell’art. 216 del D.Lgs n. 50 del 
18/04/2016, inoltre è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione della manifestazione di interesse, 
per individuare gli operatori economici (OE) potenzialmente interessati ed iscritti sul portale MEPA agli  
specifici bandi: 
- Lavori di manutenzione - Opere Specializzate OS21 – con obbligo di qualificazione Classif. I  

€ 203.209,69; 
 
Verranno pertanto invitati alla RdO soltanto gli Operatori Economici iscritti a tutti i bandi previsti. 
 
Si precisa che, la ricezione della suddetta manifestazione da parte della Stazione Appaltante (SA), non è in 
alcun modo vincolante per la stessa, la quale avrà la possibilità di selezionare/scremare/ridurre il numero degli 
OE procedendo eventualmente ad invitare anche aziende che non hanno inviato la manifestazione d'interesse e 
comunque nel numero minimo d'invitati, in possesso dei requisiti richiesti, previsto dall'art. 1 co. 2 lett, b) 
della L. 120/2020. 
 
SEZIONE III: RIFERIMENTI NORMATIVI 

D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 - Codice dell’Ordinamento Militare; 
D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 
militare; 
D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012; 
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 coordinato con correttivo d.lgs 56/2017; 
Legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019 del Decreto Legge 32/2019 (“Sblocca Cantieri”); 
Legge di conversione n.120 del 11 settembre 2020 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto 
Semplificazioni) 
 
SEZIONE IV: IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo totale a base di gara sarà di € 203.209,69 suddiviso per le varie categorie interessate. 

 
SEZIONE V: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La procedura negoziata ad invito sarà espletata su piattaforma Me.Pa. – aderendo al bando di: 
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- OS21.  

Si precisa pertanto che la mancata iscrizione a tutti i bandi renderà impossibile invitare l’operatore economico 
che abbia manifestato interesse, causando l’esclusione dalla procedura. 
La gara verrà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.  95, comma 4, lett. b), del  
D. Lgs. 50/2016 anche in presenza di una sola offerta valida ricevuta. 
La concorrente dovrà effettuare uno sconto percentuale unico, pari anche a zero o ad esso superiore con al 
massimo due decimali che verrà applicato a tutto quanto previsto dal capitolato tecnico di gara. 
 
 
SEZIONE VI: TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DE LLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice come da fac simile allegato, sottoscritta dal legale 
rappresentante, dovrà pervenire all’indirizzo PEC: infrastrutture_bologna@postacert.difesa.it entro e non 
oltre il giorno 29/07/2022. 

Gli operatori economici che manifesteranno interesse alla presente indagine non potranno vantare alcun titolo, 
pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura sevizio. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Militare che si riserva la facoltà di non 
avviare la procedura di gara. 
 
 
SEZIONE VII : NOTE E VARIE 

Si evidenzia che la presente consultazione rileva a carattere esclusivamente esplorativo  e non genera alcun 
titolo, pretesa o priorità in ordine sia all'effettiva indizione delle successive fasi del procedimento della 
presente gara (compresa la sospensione, la revoca o l'annullamento) che all'obbligo di invito allo stesso o ad 
altre procedure di affidamento, di qualsiasi genere, analoghe o meno, contestuali o future, indette dalla 
scrivente stazione appaltante. 
 

 
PUNTI DI CONTATTO: 
Cap. com. Giuseppe CAUDO e-mail: casezcontr@infrabo.esercito.difesa.it 
 
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. 
 
 
 

      IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
            Funz. Amm. Dott. Paolo MAZZONI 

              (Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12/02/1993n n. 39, la firma del Responsabile 
                                                                                                                                                  del Servizio è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo) 


