
 
COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA “AOSTA” 

DIREZIONE D’INTENDENZA 

 

AVVISO AI SENSI DELLA DIRETTIVA N.8 DELL’ANAC PER L’APPALTO DI 

SERVIZI ALBERGHIERI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IN 

SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE NELLE LOCALITÀ DI 

LAMPEDUSA, PER N.40 PAX, A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETT. 

B, DEL D.LGS 50/2016. ANNO 2022. 

 

PREMESSO: che in conformità alle direttive impartite dal ministero della Difesa - questo 

Comando deve assicurare l'alloggiamento del personale militare di questa Brigata (circa 40 unità) 

in servizio di ordine pubblico fuori sede, nell'ambito della Città di Lampedusa; 

 

RITENUTO: opportuno, per l'individuazione delle strutture alberghiere, procedere a mezzo di 

propria Commissione itinerante a cura del Comando di Raggruppamento “Sicilia Occidentale” 

responsabile logistico-operativo dei contingenti impiegati, per l’acquisizione di disponibilità da 

chiunque ne abbia interesse e sia in possesso dei necessari requisiti al fine di garantire i principi di 

libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; 

 

CONSIDERATO: che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta 

l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né costituisce alcun vincolo nei 

confronti del Comando Brigata Meccanizzata “Aosta” di Messina, che si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento; 

 

VISTO: il D.lgs. n.50/2016 e relative modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA: la direttiva n.8 dell’ANAC; 

 

IMPORTI A BASE DELLA TRATTATIVA DIRETTA:  
Descrizione  Prezzo base IVA esclusa Unità misura 

Alloggiamento  

 

€40,00 Giorno 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), esclusivamente nell’ambito della 

trattativa diretta regolata dal presente avviso. 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento ai soli fini 

dell'affidamento, ai sensi dell’art.159 comma 3 del D.Lgs 50/2016, è il Ten. Col. com. Rosario 

PAPPALARDO. 

PERIODO PRESUNTO: dal 01/03/2022 al 31/03/2022 con possibilità di estensione in funzione 

di eventuali proroghe del contingente straordinario per emergenza COVID 19, ovvero di ulteriori 

provvedimenti normativi che estendano l’esigenza in argomento.  

AVVISA 

1. Gli interessati, possono presentare la manifestazione d'interesse di cui al presente avviso entro 

le ore 10:00 del 27 gennaio 2022 all'indirizzo PEC brigamiles_aosta@postacert.difesa.it, 

indicando chiaramente la Manifestazione di interesse per servizi alberghieri connessa ai servizi 

di ordine pubblico fuori sede in favore del personale militare appartenente all’Esercito Italiano. 

2. Una Commissione itinerante a cura del Comando di Raggruppamento “Sicilia Occidentale”, 

responsabile logistico-operativo dei contingenti impiegati, effettuerà una ricognizione presso le 

strutture degli operatori interessati, al fine di garantire il possesso del profilo logistico operativo 

necessario alla specifica attività d'istituto, determinando un insindacabile giudizio selettivo. 

3. La formazione dell’elenco delle strutture da invitare alla procedura avverrà successivamente 

alla selezione della citata Commissione.     

4. Questo Comando si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti a prescindere dalla 

manifestazione di interesse, al fine del pieno soddisfacimento delle esigenze istituzionali propri 

dell’operazione “Strade Sicure”. 

 

Messina, 17/01/2022 

IL DIRETTORE 

Col. com t. ISSMI Vincenzo GELORMINI 

 

mailto:brigamiles_aosta@postacert.difesa.it

