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AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

PREVIA INDAGINE DI MERCATO 
 
 
Oggetto : fornitura a quantità indeterminata di ricambi “originali” o “equivalenti” per gli 

autoveicoli di derivazione commerciale, automezzi tattici, tattici logistici e 

veicoli/attrezzature per movimento terra e lavori stradali e mezzi da cantiere dei 

Reparti dipendenti dalla Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”.  

Importo massimo presunto € 214.000,00 IVA ESCLUSA. Periodo 12 mesi.  
 

Ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 216, co. 9 

del medesimo testo normativo, si rende noto che la Direzione di Intendenza “Pozzuolo del Friuli” 

(IPA M_DE 21854), in esecuzione della determina a contrarre n. 253 del 10/02/2021, intende avviare 

una procedura negoziata per l’acquisizione del servizio in oggetto  di seguito dettagliato: 

 

LOTTO DETTAGLIO 

SCONTO 

MINIMO 

SUI LISTINI 

UFFICIALI 

LUOGO APPALTO 

VALORE 

MASSIMO 

PRESUNTO 

CIG 

1 

Ricambi per autoveicoli di 

derivazione commerciale, 

automezzi tattici e tattico 

logistici principalmente 

delle seguenti marche: 

Fiat, Lancia, Alfa Romeo, 

Rover, Isoli, Irizar, 

Cacciamali,Renault, 

Iveco (commerciali e VM) 

28% 

 

Gorizia 

Remanzacco (UD) 

Udine 

Mestre (VE) 

Palmanova (UD) 

Vercelli (VC) 

 

140.000,00 € 86282018B4 

2 

Ricambi per 

veicoli/attrezzature per 

movimento terra e lavori 

stradali, mezzi da cantiere 

in uso all’esercito italiano 

principalmente delle 

seguenti marche: 

Astra, JCB, Adamoli, 

Caterpillar, Dulevo, 

Locatelli, Manitou, 

Mazzocchia 

15% 

Gorizia 

Remanzacco (UD) 

Udine 

Mestre (VE) 

Palmanova (UD) 

Vercelli (VC) 

 

 

74.000,00 € 8628250126 

 
La fornitura avverrà, in forma frazionata e a quantità indeterminata, fino alla concorrenza dei valori 
massimi presunti indicati, per un importo a base del sondaggio pari ad € 214.000,00, oltre imposte di 
legge. 
Gli oneri da DUVRI sono pari a € 0,00 (zero/00).  

 

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta: 
 iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio coerente con l’attività oggetto dell’appalto 

ovvero, in caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali 
dello Stato di residenza di cui all’art. 49 del d.lgs.. 50/2016 per l'esercizio del servizio/fornitura 
oggetto dell’affidamento; 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite 
all’impresa ed a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

 iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il bando “Beni – 
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veicoli e forniture per la mobilità”. 
 
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito dello Stato Maggiore dell’Esercito 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-esercito per un periodo di n. 15 giorni 

decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Gli operatori economici interessati alla 

procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica richiesta di partecipazione mediante 

comunicazione da  inoltrare  al  seguente  indirizzo brigamiles_pozzuolo@postacert.difesa.it. Tale  

comunicazione  dovrà pervenire entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza di pubblicazione 

dell’avviso di cui sopra e, pertanto, entro il 02/03/2021. 
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.lgs. 
50/2016, la Direzione di Intendenza procederà ad invitare alla procedura di gara un numero non 
inferiore a c i n q u e  o p e r a t o r i  e c o n o m i c i  operanti nei settori oggetto dell’appalto. 

La richiesta di partecipazione dovrà essere predisposta conformemente al format in allegato A. Tale 

richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oppure da un  procuratore. In  tal caso  

dovrà essere allegata  anche copia conforme all’originale  della relativa procura. 

La richiesta non determina in capo all’Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine alla 

prosecuzione dell’attività negoziale. 

Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore alle 20 (venti) unità, 

si procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il 

cui luogo e la data verranno comunicati tempestivamente agli interessati. 

In ogni caso, gli operatori economici invitati saranno selezionati, oltre che sulla base della presente 

indagine di mercato, anche utilizzando l’elenco operatori economici che questa Direzione ha 

provveduto a formare. 
La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla presente procedura saranno 
inviati utilizzando il portale acquistinretepa.it del MEPA. 
La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, 
del D.lgs. 50/2016.  Le  modalità  di  dettaglio  della  valutazione  delle  offerte  saranno  indicate  
nei documenti di gara. 
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
 
Punto di contatto per le informazioni di carattere tecnico è il Ten. Col. tramat Fabio TONI, contattabile 
al numero 0432-667372 o mail cauflog@rgtlpozzuolo.esercito.difesa.it  

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art. 159 comma 3 del D.lgs. 
50/2016, è il Ten. Col. Costantino CAPORALE.  
 
Gorizia, li 10/02/2021 
 
 
 FIRMATO 

 IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

 Ten. Col. com. (RN) Costantino CAPORALE 
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