
 

 
DISTACCAMENTO 

COMANDO BRIGATA PARACADUTISTI “FOLGORE” 
Direzione di Intendenza Paracadutisti  

Sezione Contratti e Contenzioso 
Pec: brigaparamiles@postacert.difesa.it 

 
Ten. Col. Alessandro LO BLANCO 
casezcontr@bfolgore.esercito.difesa.it 
0586/572604 

 
 

OGGETTO:     Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del D.Lgs 50/2016, base d’asta 
complessiva € 700.000 (I.V.A. esclusa).  
Acquisto di ore di volo all'interno di simulatore di caduta libera, denominato 
anche “tunnel del vento verticale”, per l’attività di qualifica all'aviolancio con la 
tecnica della caduta libera (TCL), addestrativa e di mantenimento del personale 
già qualificato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara. 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

AVVISO 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO – ex art. 66 D.Lgs. 50/2016 

 
Si informa che questo Comando intende svolgere una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 co. 2. del D.Lgs. 
50/2016 con la Ditta Aero Gravity srl per l’acquisizione di quanto in oggetto indicato. 

Con il presente avviso si dà quindi avvio a una consultazione preliminare di mercato sulla base delle 
indicazioni di seguito riportate. 

1. Descrizione dell’esigenza funzionale da soddisfare. 
Spese per acquisto di Acquisto di ore di volo all'interno del simulatore di caduta libera, 
denominato anche “tunnel del vento verticale”, per l’attività di qualifica all'aviolancio con la 
tecnica della caduta libera (TCL), addestrativa e di mantenimento del personale già qualificato 
avente le caratteristiche tecniche di cui al Capitolato allegato.  

 
2. Oggetto dell’iniziativa. 

L’intendimento del Comando è quello di procedere alla stipula di un Accordo Quadro della 
durata di 3 anni con l’Operatore Economico che è risultato essere l’unico in grado di soddisfare 
l’esigenza in quanto le altre strutture conosciute non risultano avere le caratteristiche richieste. In 
particolare: una camera di volo di dimensioni adeguate; la temperatura dell'aria controllabile 
(costruite con tecnologia a ricircolo d'aria); una velocità del flusso sufficiente allo sviluppo di 
tutte le attività addestrative militari da porre in essere.  

La ricerca è limitata all’ambito nazionale tenuto conto dei costi, in termini di diarie e spese di 
viaggio, del personale da addestrare.  



3. Finalità del presente avviso. 
La presente consultazione è volta a: 
- garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle 

informazioni; 
- ottenere la più proficua partecipazione da parte di eventuali ulteriori soggetti interessati; 
- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 

conoscenza del mercato soprattutto mediante la proposta di eventuali soluzioni alternative 
a quelle descritte al precedente punto 2; 

- verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 63, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
per l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’acquisizione dei beni indicati. 

 
Dall’utilizzo della presente procedura di consultazione non derivano vincoli per la stazione 
appaltante, né alcuna aspettativa, di fatto o di diritto, da parte degli operatori di mercato relativa allo 
svolgimento del procedimento selettivo.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la 
procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione 
eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a 
qualsivoglia risarcimento o indennizzo.  

I contributi forniti non possono contenere offerte o proposte contrattuali e sono trasmessi alla 
stazione appaltante secondo le modalità previste nell’avviso.  

La partecipazione alla consultazione preliminare non costituisce condizione di accesso alla 
successiva procedura selettiva. Dalla partecipazione al procedimento di consultazione non possono 
derivare, per il soggetto partecipante, vantaggi, di qualunque natura, nello svolgimento della 
successiva procedura selettiva.  

Gli operatori economici interessati sono invitati a fornire il loro contributo – previa presa visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata – compilando il questionario 
allegato e inviandolo, entro il 30 aprile 2020 alle ore 10:00, all’indirizzo e-mail     
brigaparamiles@postacertsercito.difesa.it e per conoscenza casezcontr@bfolgore.esercito.difesa.it. 
 
Tutte le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto, 
secondo quanto specificato nell’allegata “Informativa ex art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196”. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 159 del Dlgs.50/2016, si configura con: 
• il Ten.Col. Luciano CAVIOLA limitatamente alla fase delle progettazione; 
• il Ten. Col. Nunzio SILECCHIA limitatamente alla fase di affidamento; 
• il Ten. Col. Gabriele RUSSO limitatamente alla fase di esecuzione. 
 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten.Col. Nunzio SILECCHIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTIONARIO 

Dati Operatore economico 
Allegato A 

 
Ragione sociale: 

_________________________________________________________ 

Indirizzo: 

_________________________________________________________ 

Ruolo del firmatario: 

_________________________________________________________ 

Telefono: 

_________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: 

_________________________________________________________ 

Indirizzo pec: 

_________________________________________________________ 

1. Descrizione dei alternative, disponibili sul mercato, idonei a soddisfare l’esigenza 
prospettata.  

Risposta: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

Firma dell’operatore economico 

 
______________________________ 



Allegato B 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

I dati forniti sono funzionali alla consultazione preliminare di mercato in oggetto. Essi sono 
conservati in formato digitale o su supporto cartaceo; il trattamento è effettuato con 
logiche strettamente correlate alla finalità sopra descritta e con l’impiego di misure di 
sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l’indebito 
accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. I dati non 
saranno diffusi all’esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da 
norme di legge o di regolamento ovvero, limitatamente alle comunicazioni fatte a soggetti 
pubblici non economici, quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. Possono 
venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento e gli incaricati degli 
adempimenti connessi con la consultazione in oggetto. 

I soggetti interessati possono esercitare nei confronti del titolare del trattamento ovvero 
nei confronti del responsabile di tale trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli 
altri diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di 
conoscere l’origine dei dati nonché le finalità e le modalità del trattamento, il diritto di fare 
aggiornare, rettificare o integrare i dati nonché di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto 
di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento. 

I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono 
informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di 
segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a 
ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo 
di attività di cui alla consultazione  
 

Sarà cura dell’impresa concorrente comunicare tempestivamente a Codesto 
Comando l’eventuale modifica o integrazione dei dati già segnalati. 
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