
 

 

COMANDO BRIGATA AEROMOBILE “FRIULI” 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

Viale G. Vicini, 32 – 40122 BOLOGNA 

Codice Fiscale 80070270378 
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AVVISO DI INDIZIONE R.D.O. APERTA 
(ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

1. OGGETTO, VALORE E DURATA DEL SERVIZIO 

Servizio di conduzione e manutenzione impianti antincendio da svolgere presso le Caserme 

dei Reparti della Brigata Aeromobile “Friuli” per la durata un anno.  

Spesa presunta di euro 88.276,29 I.V.A. compresa suddiviso in tre lotti di seguito indicati: 

a) Lotto 1 di Euro 17.709,13 più IVA oltre ad Euro 85,02 più IVA per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso (CIG 8890640439): 

- Caserme “Mameli-Boldrini” sede del C.do Brigata Aeromobile “Friuli” in 

Bologna (BO); 

- Caserma “De Gennaro” sede del 66° Rgt. Fanteria Aeromobile “Trieste” in 

Forlì (FC); 

- Poligono di Foce Reno in Casal Borsetti (RA); 

b) Lotto 2 di Euro 29.967,43 IVA non imponibile (CIG 889064150C): 

- Aeroporto Militare “G. Vassura” sede del 7° Rgt. Aves “Vega” in Miramare di 

Rimini (RN); 

c) Lotto 3 di Euro 30.000,00 più IVA (CIG 88906425DF): 

- Aeroporto Militare “F. Baracca” sede del 5° Rgt. Aves “Rigel” in Casarsa della 

Delizia (PN). 
 

 

2. PROCEDURA DI GARA E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

La procedura di gara è stata pubblicata in data 07 set. 2021. 

         Dati della procedura: 

a.  ausilio del portale www.acquistinretepa.it; 

b.  Strumento: Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

c.  Iniziativa (Bando): SERVIZI; 

d.  Categoria Merceologica: Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione); 

e.  Richiesta di Offerta (RdO) n. 2861959; 

f. Termine per la presentazione delle offerte: 08 ottobre 2021 ore 10:00. 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che, entro i termini di presentazione  

dell’offerta saranno regolarmente registrate sulla piattaforma informatica del sito 

www.acquistinretepa.it gestito da CONSIP S.p.A. e abilitati al bando suindicato.  

I documenti per la partecipazione sono reperibili nell’area Vendi/RdO Aperte (cerca numero 

2861959) ed al seguente link:  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi_priv.html?idBando=f87

3f00f4e2c726b 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi_priv.html?idBando=f873f00f4e2c726b
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi_priv.html?idBando=f873f00f4e2c726b


 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Per ciascun lotto l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, 

secondo il criterio del minor prezzo per l’A.D., in presenza di almeno 1 offerta valida e 

congrua. 

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

 

4. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il responsabile unico del presente procedimento (R.U.P.) per la fase di affidamento (ex art. 

159 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) è il Capo Servizio amministrativo.  

 

Avviso pubblicato in data 07/09/2021 sul profilo del committente al seguente link: 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-

Esercito/Pagine/Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=* 

Sezione Ente: Brigata Aeromobile Friuli Bologna 

Tipologia: Bandi e avvisi 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com Nicola SORRENTINO 
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=*
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=*

