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BRIGATA AEROMOBILE "FRIULI" 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
5° REGGIMENTO AVES "RIGEL" 

SEZIONE COORDIMNAMENTO AMMINISTRATIVO 
Viale Venezia, n. 79 - 33072 Casarsa della Delizia (PN) 

Tel. 0434/872822 
PEC: rgtaves5@postacert.difesa. it 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL' AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI 
SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI BARBERIA E 
PARRUCCHIERE PRESSO L' AEROPORTO "F. BARACCA" SEDE DEL 5° REGGIMENTO AVIAZIONE 
DELL' ESERCITO " RIGEL" SITO IN CASARSA DELLA DELIZIA (PN) . 

VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO: € 30.000,00 

PREMESSE 
Questa Stazione Appaltante intende procedere all ' individuazione degli operatori economici migliori offerenti 
per l'affidamento in concessione del servizio di barberia e parrucchiere presso l'Aeroporto "F. Baracca", sito 
in Viale Venezia, 79 - 33072 Casarsa della Delizia (PN). 
L' Amministrazione Difesa (di seguito "A.D.") che curerà l ' istruttoria della procedura di affidamento ex art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la Direzione di Intendenza di questo Comando. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati , ai sensi dell'art. 216, 
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, e non è in alcun modo vincolante per l ' A.D. 

l. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comando Brigata Aeromobile "FRIULI" - Direzione di Intendenza - Viale Vicini, 32 40122 
Bologna. 

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE 
La concessione del servizio di barberia e parrucchiere presso l'Aeroporto "F, Baracca" di Casarsa 
della Delizia, avrà durata di un anno con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, con decorrenza dalla 
data di stipula del contratto di affidamento, con un valore totale presunto di € 30.000,00 (euro 
trentamila/OO). 
La concessione sarà subordinata al pagamento delle spese di gestione dei locali (canone demaniale, 
energia elettrica, riscaldamento) . 

3. PROCEDURA DI GARA 
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 36 comma 2 letto b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la concessione è affidata 
secondo le modalità indicate nel presente avviso, nella lettera di invito e nel capitolato tecnico ad essa 
allegato, che costituiscono [ex specialis di gara e verranno diramati in seguito all'acquisizione delle 
manifestazioni di interesse. 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Al fine di garantire massima trasparenza e concorrenzialità saranno invitati a presentare offerta tutti 
gli operatori che avranno inviato apposita manifestazione di interesse nelle modalità indicate di 
seguito. 
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Possono partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici individuati dall' art. 45 
comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e S.m. i., in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale di cui agli artt. 80, 83, 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i .. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risulti essere inferiore a cinque operatori economici, 
l 'A.D. si riserva la facoltà di invitare ulteriori soggetù alla procedura (fino al raggiungimento del 
numero di cinque) tramite estrazione a sorte, da parte della Commissione di gara, dall'elenco degli 
operatori economici del settore della Camera di Commercio di Pordenone. 

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il presente avviso, informato ai principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, ha lo scopo di 
manifestare all' A.D. la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. 
L'A.D. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di 
non dare seguito all'indizione delle fasi successive, senza che per ciò i soggetti che abbiano 
manifestato interesse possano vantare qualsivoglia diritto. 
I requisiti di partecipazione, che i soggetti interessati dovranno possedere, saranno esplicitati nella 
documentazione di gara. 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, calcolato sulla base del maggior 
sconto unico percentuale offerto sui prezzi di listino posti a base di gara. 

6. TERMINE/MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice fedele al modello in allegato 1, sottoscritta 
digitalmente dal titolarellegale rappresentante, dovrà pervenire esclusivamente all'indirizzo PEe: 
rgtaves5@postacert.difesa.it (anticipandone l'invio tramite mai! agli indirizzi: 
caservamm@rgtaves5.esercito.difesa.it e cagestden@rgtaves5.esercito.difesa.it) entro il 30 luglio 202l. 
La comunicazione dovrà riportare nell'oggetto un'indicazione facilmente riconducibile alla presente 
procedura 

7. VARIE 
Punti di contatto per informazioni: 
- Ten. Col. com. Alessandro DE BELLIS - e-mai l: caservamm@rgtaves5.esercito.difesa.it; 
- l O Lgt. Silvano TONEGUZZO - cagestden@rgtaves5.esercito.difesa.it. 

" Il 

IL CAPO SEZIONE COORDIN~i, ENT AMMINISTRATIVO I, 
Ten. Col. com. Ales BELLIS 

, 
I 
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Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio. ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 "Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" 
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