
 
COMANDO BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” 

DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio Amministrazione 

Sezione Contratti e Contenzioso 
Corso IV Novembre, 3 – 10136 TORINO 

C.F. 80009280720 

 Questa stazione appaltante intende esperire una  p r o c e d u r a  n e g o z i a t a ,  sotto soglia comunitaria ( m e d i a n t e  

A D H O C  g a r e )  di cui  all'art. 35 c.1 let. c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e Linea guida n. 4 di ANAC ai sensi dell’art. 

36, commi 2 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzato alla affidamento del servizio di locazione di strutture 

alloggiative presso le aree di San Sicario (frazione di Cesana t.se), Cesana t.se, Oulx, Signols (frazione Oulx), Bardonecchia, 

Borgata Chezal (Pragelato), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

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

• PEC: brigamiles_taurinense@postacert.difesa.it; 

• Posta Elettronica: casezcontr@btaurinense.esercito.difesa.it. 

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Vedi preambolo. 

L’affidamento è articolatao su otto lotti : 

Lotto 1 area territoriale di San Sicario (frazione di Cesana t.se) ; 

Lotto 2 area territoriale di Cesana t.se, con capacità ricettiva minima di 80 pax ; 

Lotto 3 area territoriale di Cesana t.se, con capacità ricettiva minima di 120 pax ; 

Lotto 4 area territoriale di Oulx con capacità ricettiva minima di 100 pax , 

Lotto 5 area territoriale di Oulx con capacità ricettiva minima di 30 pax , 

Lotto 6 area territoriale di Signols (frazione Oulx); 

Lotto 7 area territoriale di Bardonecchia; 

Lotto 8 area territoriale di Borgata Chezal (Pragelato). 

Le modalità di dettaglio sono indicate nel capitolato/disciplinare tecnico, allegati alla lettera di invito “lex specialis” da 

prodursi in seguito verso gli operatori Economici interessati/invitati. 

 
3.  TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

secondo i dettami riepilogati nel capitolato tecnico/disciplinare allegato alla lettera di invito. 

4. IMPORTO DEL PROCEDIMENTO 

Valore totale presunto per : 

Lotto 1 area territoriale di San Sicario (frazione di Cesana t.se) € 37.080; 

Lotto 2 area territoriale di Cesana t.se, con capacità ricettiva minima di 80 pax € 34.762,50; 

Lotto 3 area territoriale di Cesana t.se, con capacità ricettiva minima di 120 pax € 16.068; 

Lotto 4 area territoriale di Oulx con capacità ricettiva minima di 100 pax € 46.350, 

Lotto 5 area territoriale di Oulx con capacità ricettiva minima di 30 pax € 13.132,50 , 

Lotto 6 area territoriale di Signols (frazione Oulx) € 22.248; 

Lotto 7 area territoriale di Bardonecchia € 16.068; 

Lotto 8 area territoriale di Borgata Chezal (Pragelato) € 27.114,75. 

5.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 (ADHOC GARE) proponendo la relativa lettera di invito in favore degli operatori 

Economici: 

• •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; 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (maggior 

sconto percentuale sul prezzo base palese). 



Trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate e non modificabili (la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il  

servizio in aderenza al capitolato tecnico) il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso percentuale medio sul prezzo 

base  palese, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

Gli Operatori economici potranno partecipare per un solo Lotto o per più Lotti. 

 
 
 

6.  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 10 gg calendariali 

dall'avvenuta pubblicazione sul sito www.esercito.difesa.it. - Sezione Bandi di Gara. Ne l l ’ogge t to  de l l a  PEC s i

dovrà riportare un indicazione che la renda facilmente riconducibile alla presente procedura ed alla volontà di concorrere,

come (a titolo di esempio): 

“manifestazione interesse per locazione strutture alloggiative Lotto ___” 

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 di 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. 

 

7.  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: 

• il Capo Sezione Contratti e Contenzioso, Ten. Col. com Andrea FALCHI: Responsabile per la fase di 

affidamento (011/56032377) mail: casezcontr@btaurinesne.esercito.difesa.it; 

• Responsabile del procedimento per la fase di progettazione: 

Ten. Col. Domenico PAPALE (011/9586333)  mail : cauflog@rgtltaurinense.esercito.difesa.it 

 

Il Capo Sezione Contratti e Contenzioso 

        Ten. Col. com. Andrea FALCHI 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3 comma 2) 


