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Brigata Alpina "Taurinense" – Direzione di Intendenza - Servizio Amministrativo Corso IV Novembre, 3 - 10136 

PEC: brigamiles_taurinense@postacert.difesa.it;

Posta elettronica: uadcontr3@btaurinense.esercito.difesa.it.

BRIGATA ALPINA “TAURINENSE”
DIREZIONE DI INTENDENZA

Corso IV Novembre, 3 – 10136 TORINO

C.F. 80009280720

Questa stazione appaltante intende esperire per i settori ordinari una procedura negoziata sotto soglia comunitaria di cui

all'art. 35 c.1 let.c del Lgs.50/2016 e s.m.i. e Linea guida n. 4 di ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, finalizzata ad una consultazione preliminare di mercato per la permuta di mezzi, materiali ed

attrezzature dichiarate fuori uso, con il criterio del maggior rialzo ai sensi dell'art. 36 commi 9 e 9-bis del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i. L'Amministrazione offre in prestazione materiali dichiarati fuori uso (da smaltire e/o riciclare) e richiede in

controprestazione la fornitura di materiale acquistatato dal libero commercio e meglio dettagliato nell'elenco dei materiali

allegato .AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Vedi preambolo.

Le modalità di dettaglio saranno indicate nel capitolato tecnico allegato alla lettera di invito “lex specialis” all’indagine di

mercato da prodursi in seguito verso le Ditte interessate/invitate.

TEMPI DI ESECUZIONE DELLA CONTROPRESTAZIONE

La prestazione, previa comunicazione di avvio da parte del Direttore dell’Esecuzione, avverrà secondo i dettami

riepilogati nei capitolati tecnici/disciplinari allegati alla lettera di invito (15 giorni naturali e consecutivi con decorrenza

dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione dell’atto negoziale da parte del Responsabile per la fase di

affidamento.IMPORTO DEL PROCEDIMENTO

qualora abbiano manifestato interesse più di 3 ditte, verranno invitate le prime 3 che, in ordine cronologico, abbiano 

chiesto di partecipare alla gara (farà fede la data e l'ora di ricezione mediante P.E.C. a questa Stazione Appaltante);

qualora abbiano manifestato interesse meno di 3 ditte, verranno invitate le ditte che hanno chiesto di partecipare alla

gara e in aggiunta verranno invitate le ditte presenti nell'Albo Fornitori di questa Direzione di Intendenza sino a un

totale di 3 Operatori Economici invitati;

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del maggior rialzo offerto, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Il valorse stimato del materiale fuori uso ammonta a € 20.278,18 (iva inclusa). La controprestazione dovrà essere di valore

pari o superiore.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’Amministrazione, sulla base del presente avviso, procederà alla formulazione di apposita indagine di mercato mediante

l’ausilio dei sistemi informatici autorizzati proponendo la relativa lettera di invito in favore delle Ditte:

che avranno manifestato interesse e che avranno permesso, con la completa e corretta compilazione della

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in annesso 1 alla presente) una prima verifica dei livelli minimi di

capacità e del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e seguenti del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 sino ad un massimo

di 3 Operatori Economici;

Gli Operatori Economici dovranno obbligatoriamente essere iscritti al Mercato Economico della Pubblica

amministrazione (MePA) e per la categoria “Servizi di gestione rifiuti speciali”.
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Il Responsabile del Procedimento

Ten. com. Elisa ZAMBOI

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice come da fac-simile in annesso 1, sottoscritta dal titolare/legale

rappresentante, dovrà pervenire mediante comunicazione al sopracitato indirizzo PEC entro e non oltre 7 gg calendariali

dall'avvenuta pubblicazione sul sito www.esercito.difesa.it. - Sezione Bandi di Gara. La comunicazione dovrà riportare

indicazioni facilmente riconducibili alla presente procedura e della volontà di concorrere, come (a titolo di esempio):

partecipazione permuta materiali fuori uso della Brigata Alpina Taurinense

Si evidenzia che tale avviso/manifestazione di interesse rileva a carattere esclusivamente esplorativo e non genera alcun

titolo, pretesa o priorità in ordine sia all’effettiva indizione delle successive fasi del presente procedimento di gara

(compresa la sospensione, la revoca o l’annullamento) che ad altre procedure di affidamento, di qualsiasi genere,

analoghe o meno, contestuali o future, indette dalla scrivente stazione appaltante.

La ditta che manifesterà interesse a partecipare a detto procedimento, a pena di esclusione, dovrà conformarsi a quanto

determinato nell’ambito della lettera d’invito.

VARIE

L’istruzione degli adempimenti relativi alle specifiche fasi del procedimento di cui in oggetto – ai sensi e per gli effetti del

combinato disposto dall’art. 5, del DPR 241/1990, dagli artt. 31 e 100 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 – saranno affidati ai

seguenti agenti:

Ten. Com. Elisa ZAMBOI : Responsabile per la fase di affidamento (011/56032377) mail:

uadcontr3@btaurinesne.esercito.difesa.it;

I Responsabile per la fase di esecuzione :  • Ten. Col. Giovanni SERRA cauflog@rgtalp2.esercito.difesa.it;

• Ten. Col. Luca VANDONI uadinfr@rgtapl2.esercito.difesa.it

.










