
 

6° REGGIMENTO GENIO PIONIERI 
SEZIONE AMMINISTRATIVA 

Via Giovanni Lucente, 21 – 00143 Roma 
PEC: rgtg6@postacert.difesa.it 

Codice Univoco Ufficio KQQ7Q5 
————●●●———— 

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI 
RIFERIMENTO IN MATERIA DI MEDICINA AERONAUTICA (CEMEDAN) PRESSO 
L’AEROPORTO INTERNAZIONALE MILITARE DI NIAMEY IN NIGER DA EFFETTUARSI 
CON MANODOPERA DEL GENIO MILITARE AI SENSI DELL’ART. 67 del D.P.R. 236/2012 
ED ASSISTENZA ALLA POSA/MONTAGGIO A CURA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA., 
ARTICOLATA SU N. 2 LOTTI. CUP D65F22001280005. 

 
− LOTTO 1 – CIG 9541059AF4 

FORNITURA DI N. 1 EDIFICIO COMPOSTO DA UNA STRUTTURA PORTANTE IN 
CARPENTERIA METALLICA CON RELATIVI ELEMENTI COSTRUTTIVI ED 
ASSISTENZA ALLA POSA/MONTAGGIO A CURA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. 
€. 2.371.850,00 IVA ESENTE; 

 
− LOTTO 2 – CIG 9541065FE6 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA DA EFFETTUARSI AI SENSI DEL D.P.R. 236/2012 CON ONERI 
DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA. 
€ 2.034.521,13 IVA ESENTE (€ 2.005.428,33 + € 29.092,80 ONERI PER LA SICUREZZA 
NON SOGGETTI A RIBASSO). 

 
1. PREMESSA 

Si rende noto che il 6° Reggimento Genio Pionieri, con sede in Roma, Via G. Lucente, 21, intende 
procedere all’individuazione degli Operatori Economici (OE), da invitare alla relativa procedura 
di gara, per la realizzazione di un centro di riferimento in materia di medicina aeronautica 
(CEMEDAN) presso l’aeroporto internazionale militare di Niamey in Niger da effettuarsi con 
manodopera del genio militare ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 236/2012, in osservanza delle 
disposizioni di cui all’art. 159, comma 4, e dell’art. 216, comma 20, del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i., articolata su n. 2 lotti: 
− LOTTO 1 

Fornitura di n. 1 edificio composto da una struttura portante in carpenteria metallica con 
relativi elementi costruttivi ed assistenza alla posa/montaggio a cura della ditta 
aggiudicataria; 

− LOTTO 2 
Fornitura e posa in opera di un impianto di produzione e distribuzione di energia elettrica con 
oneri di progettazione esecutiva a carico della ditta aggiudicataria. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la più ampia partecipazione al procedimento in titolo e non è in alcun modo vincolante 
per l’Amministrazione Difesa. 
Al riguardo, si precisa che la manifestazione di interesse ha lo scopo di creare un bacino di 
Operatori Economici disposto ad essere invitato e potenzialmente idoneo a presentare un’offerta; 
al fine di garantire un sostanziale confronto concorrenziale, qualora a seguito della pubblicazione 
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del presente documento questa Stazione Appaltante riceva manifestazioni di interesse 
complessivamente inferiori a n. 6 (sei), tale bacino sarà opportunamente implementato con altri 
Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti a cura della stessa S.A.. 
La partecipazione alla presente indagine di mercato è consentita, altresì, agli Operatori 
Economici che hanno effettuato, anche nel recente passato, simili forniture/prestazioni che si 
sono concluse con un elevato grado di soddisfazione da parte della P.A. (avendo quindi eseguito 
la commessa a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto dei tempi e costi pattuiti) sia presso altre 
S.A. di Forza Armata, sia di altre Forze Armate e/o Forze dell'Ordine. 
L’A.D., comunque, si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dare seguito all’esecuzione delle successive fasi senza che i soggetti che 
hanno manifestato interesse possano avanzare pretese/diritti di alcun tipo. 

 
2. VALORE DELL’AFFIDAMENTO ED ALTRE INFORMAZIONI 

Il valore della commessa, IVA esente, che sarà posto a base di gara è pari a: 
− LOTTO 1 € 2.371.850,00; 
− LOTTO 2 € 2.034.521,13 (€ 2.005.428,33 + € 29.092,80 O.S. non soggetti a ribasso). 

 
3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 159, comma 4, e dell’art. 216, comma 20 del D. Lgs. 50/2016, 
l’affidamento della commessa avverrà mediante procedura negoziata, nell’ambito dei lavori 
effettuati a mezzo reparti del Genio di cui all’art. 67 del DPR 236/2012, con le modalità 
indicate nel presente avviso, nel disciplinare di gara e nei capitolati tecnici ad esso allegati, che 
costituiranno lex specialis di gara e che saranno diramati successivamente alla presente 
acquisizione di interesse tramite Richiesta d’Offerta sul portale AcquistinretePA. 
Le commesse verranno aggiudicate, ai sensi dell’art. 95 del D. lgs. 50/2016, secondo il criterio 
del prezzo più basso mediante presentazione di uno sconto percentuale unico sull’importo posto 
a base di gara.  
I valori di aggiudicazione delle commesse si intendono comprensivi dei costi di trasporto di 
tutti i materiali presso idonea area di stoccaggio all’interno dell’aeroporto di NIAMEY in 
NIGER. Relativamente al lotto 2, con l’aggiudicazione della commessa, la Ditta aggiudicataria 
si impegna, nei successivi due anni dal rilascio del Certificato di conformità/collaudo, ad: 
− assicurare la garanzia dei lavori effettuati; 
− effettuare una manutenzione preventiva annuale on site; 
− assicurare un’assistenza da remoto con reperibilità h 24. 

 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

LOTTO 1 
Possono partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D. Lgs. 50/2016 che soddisfino i seguenti requisiti: 
− non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
− siano iscritti alla piattaforma AcquistinretePA nel bando BENI, CPV: 44210000-5 strutture 

e parti di strutture; 
− iscritti al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
− in possesso di Certificazione ISO-9001:2015; 
− in possesso, al fine di garantire la solidità dell’operatore e la sostenibilità della sua offerta, di 

un FATTURATO MEDIO ANNUO SPECIFICO REALIZZATO NELL'ULTIMO 
TRIENNIO, almeno pari ad € 2.000.000,00. Al riguardo, l’Operatore Economico dovrà 
indicare tale dato, nell’allegato alla presente, che sarà successivamente verificato in sede di 
gara;  

− aver effettuato, negli ultimi cinque anni, forniture analoghe in Teatri Operativi militari esteri 
per le esigenze delle FF.AA. e/o Forze dell’Ordine per un importo complessivo minimo pari 
ad € 1.000.000,00. Tale documentazione probatoria dovrà essere allegata a corredo 
dell'offerta nella documentazione amministrativa MEPA relativa alla dichiarazione di 



possesso dei requisiti. Si precisa che tale importo si ritiene adeguato e proporzionato alla 
complessità della commessa esperita in gara e necessario all'A.D. ad individuare gli OE che 
abbiano l'esperienza tecnica pregressa e l'adeguata solidità economica necessaria a portare a 
compimento quanto richiesto dalla S.A.. 

LOTTO 2 
Possono partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. 
Lgs. 50/2016 che soddisfino i seguenti requisiti: 
− non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
− siano iscritti alla piattaforma AcquistinretePA nella categoria prevalente Lavori OS30 – Cpv: 

45310000-3 – lavori di installazione di cablaggi;  
− iscritti al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
− iscrizione in apposito albo professionale del progettista che espleterà l’incarico; 
− in possesso delle Attestazione SOA: OG11 Class. III/IV o sup., OS30 Classifica IIIbis o 

sup., OS28 Class. I o sup., alternative e/o complementari tra loro, come di seguito 
specificato: 
 

Descrizione Importo Opzioni requisiti SOA 
Impianti meccanici 
/condizionamento 

€ 243.380,09 OS28 – I 

OG11 - IV 

OG11 - I OS28 – I 

Impianto elettrico € 1.548.559,49 OS30 - 
IIIbis 

OS30 - 
IIIbis 

OG11 – 
IIIbis 

Trasporto € 151.800,00 /////////// 
Progettazione  €   61.688,75 /////////// 

Oneri Sicurezza  €   29.092,80 /////////// 
Totale  € 2.034.521,13  

  
le attestazioni di cui sopra dovranno essere dichiarate nel modulo in allegato e saranno 
successivamente verificate in sede di gara; 

− aver effettuato, negli ultimi dieci anni, lavori analoghi in Teatri Operativi militari esteri per 
le esigenze delle FF.AA. e/o Forze dell’Ordine per un importo complessivo minimo pari ad 
€ 500.000,00 (IVA esente). Tale documentazione probatoria dovrà essere allegata a corredo 
dell'offerta nella documentazione amministrativa - dichiarazione di possesso dei requisiti - 
sul portale telematico dedicato (acquistinretepa) in sede di gara. Si precisa che tale importo 
si ritiene adeguato e proporzionato alla complessità della commessa esperita in gara e 
necessario all'A.D. ad individuare gli Operatori Economici che abbiano l'esperienza tecnica 
pregressa e l'adeguata solidità economica necessaria a portare a compimento quanto richiesto 
dalla S.A.; 

− detenere in organico personale operario addetto allo svolgimento dei lavori o servizi analoghi 
a quelli oggetto del presente appalto con esperienza in teatri operativi militari esteri. La 
documentazione probatoria dovrà essere allegata a corredo dell'offerta nella documentazione 
amministrativa - dichiarazione di possesso dei requisiti - sul portale telematico dedicato 
(acquistinretePA) in sede di gara. 

 
Gli operatori economici interessati a partecipare potranno presentare la propria candidatura 
inviando richiesta formale come da format allegato al presente avviso. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’indirizzo PEC rgtg6@postacert.difesa.it 
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 09/01/2023. 
I requisiti di partecipazione che i soggetti interessati dovranno possedere saranno esplicitati in 
sede di gara. 

 
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

− D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) recante “Governance del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con 

mailto:rgtg6@postacert.difesa.it


modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, pubblicata in G.U. del 30/07/2021, n. 81 ed 
in vigore dal 31/07/2021. 

− D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante “misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla Legge 
11/09/2020, n. 120, pubblicata in G.U. del 14/09/2020, n. 228 ed in vigore dal 14/09/2020. 

− D.L. 18/04/2019, 32 c.d. “Sblocca cantieri” recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del 
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14/06/2019, n. 55, pubblicata nella G.U. del 17/06/2019, n. 140 
ed in vigore dal 18/06/2019. 

− D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. 

− D.P.R. n. 236 del 15/11/2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero 
della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

− D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010 (Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) (GU n.106 del 
08-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 84). 

− D.P.R. n. 90 del 15/03/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. 

 
 
6. PUNTI DI CONTATTO 

Informazioni di carattere amministrativo 
− Cap. Umberto MEDOLLA – tel. 06/50236059 – email: caufamm@rgtg6.esercito.difesa.it; 
− Ten. Davide CONTE – tel. 06/50235102 − email: casezamm@rgtg6.esercito.difesa.it;  
 
Informazioni di carattere tecnico 
− Ten. Col. Luigi Aulino – tel. 06/50235103 – email caufprlav@rgtg6.esercito.difesa.it; 
− Magg. Massimiliano GIANNASI – tel. 338 4489686 email: tggenio-dl@nigermibil.esercito.difesa.it; 
− Magg. Biagio Dario MINISSALE – tel. 392 6304285 – email: dariomini@hotmail.it 

 

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

 
Roma, 15/12/2022 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Col. g. (p.) t.ISSMI Crescenzo IZZO 

 
 
Firma omessa ai sensi del 
D. Lgs. n.39 del 12/02/93 art.3 
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