
 

 

 
DISTACCAMENTO  

COMANDO BRIGATA PARACADUTISTI “FOLGORE” 
DIREZIONE DI INTENDENZA PARACADUTISTI  

Sezione Contratti e Contenzioso 
C.F. 80004320497 

Pec: brigaparamiles@postacert.difesa.it 
  

 

OGGETTO: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, BONIFICA E 

CERTIFICAZIONE PERIODICA DEL POLIGONO DI TIRO ISOPOL E DEL SIMULATORE DI 

TIRO VIRTUALE (Fire Arms Training Simulator) PER UN PERIODO DI 36 MESI. 

^^^^^^^^^^ 

1. PREMESSA 

Si rende noto che la Direzione di Intendenza della Brigata Paracadutisti “Folgore” con sede 

in Livorno (LI), in viale Marconi n. 20, intende procedere all’individuazione dell’operatore 

economico miglior offerente per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, 

bonifica e certificazione periodica del poligono di tiro ISOPOL e del simulatore di tiro 

virtuale (fire arms training simulator) ubicati presso il Complesso Addestrativo 

Multifunzione “FOLGORE” di Livorno per un periodo di 36 mesi. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente per favorire la partecipazione 

del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati purché regolarmente 

registrati quali esecutori del servizio oggetto della procedura (Camera di Commercio – 

requisito da possedere alla data di partecipazione della procedura che sarà indetta),  registrati 

sulla piattaforma informatica del sito www.acquistinretepa.it gestito da CONSIP S.p.a. 

(presente nello strumento Mercato Elettronico della P.A.) ed abilitati alla partecipazione di 

procedura di gara indette in modalità “gara smaterializzata – sistema informatico di 

negoziazione – modalità ASP”. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’Ente. 

 

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

- Vigenti disposizioni del R.D. n. 2440/1923 (”Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”); 

- Vigenti disposizioni del R.D. n. 827/1924 (”Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”); 

- D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 (“Codice dei contratti”) e s.m.i.; 

- Codice dell’Ordinamento Militare approvato con D. Lgs. N. 66/2010 e Testo Unico 

delle disposizioni regolamentari in materia d’ordinamento militare (D.P.R. n. 

90/2010); 



 

- D.P.R. 15.10.2010, n. 207 per quanto applicabile; 

- D.P.R. 15.03.2010, n. 90 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia 

d’ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della L. 28.11.2005 n. 246. 

Gli operatori economici che desiderano essere invitati, previa iscrizione alla categoria sopra 

menzionata, dovranno inviare la manifestazione di interesse compilando l’apposito modulo 

in allegato “A”. 

 

3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : 

3.1. Denominazione: Ministero della Difesa – Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”; 

3.2. Indirizzo : Viale Marconi, 20 – 57125 LIVORNO. 

 

4. OGGETTO DELL’APPALTO:  

 L’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria, la bonifica e la certificazione triennale 

del poligono di tiro in galleria ISOPOL e del simulatore di tiro virtuale FATS ubicati presso 

il Complesso Addestrativo Multifunzione “Lustrissimi” di Livorno . 

 

5. DURATA DELL’APPALTO: 

L’appalto sarò valido per 36 mesi decorrenti, presumibilmente, dal 1° luglio 2021.  

 

6. IMPORTO A BASE DI GARA: 

Il valore presunto della gara è di € 139.000,00 più IVA. Il servizio dovrà essere eseguito 

nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che sarà allegato 

alla lettera di invito. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:  

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che, alla data di pubblicazione della 

procedura di gara, saranno regolarmente registrati sulla piattaforma informatica del sito 

www.acquistinretepa.it gestito da CONSIP S.p.a. (presente nello strumento di Mercato 

Elettronico della P.A.) ed abilitati alla partecipazione di procedure di gara indette in 

modalità “gara smaterializzata - sistema informatico di negoziazione – modalità ASP”. 

Gli operatori economici saranno tenuti ad autocertificare che non rientrano nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici interessati a partecipare potranno presentare la propria candidatura 

entro il 16/04/2021 inviando, esclusivamente all’indirizzo PEC 

brigaparamiles@postacert.difesa.it, richiesta formale, secondo il modello allegato, 

indicando la ragione sociale, partita I.V.A., indirizzo, telefono, telefono cellulare punto di 

contatto designato, telefax, e generalità del rappresentante legale dell’operatore economico 

stesso. 

La comunicazione di manifestazione di interesse dovrà recare testualmente il seguente 

oggetto: “Manifestazione di interesse – Procedura di gara indetta al fine di individuare 

l’operatore economico migliore offerente per l’affidamento del servizio di manutenzione 



 

ordinaria, bonifica e certificazione periodica del poligono di tiro ISOPOL e del simulatore di 

tiro virtuale (fire arms training simulator). 

 

8. CRITERI  

L’aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che presenterà lo sconto percentuale più alto 

sulla base d’asta.  (dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016).  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida salvo il 

disposto dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. 

 

9. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTA ZIONE DI 

INTERESSE: 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice come da fac-simile in allegato “A”, 

firmata dal legale rappresentante e corredata da un documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore, dovrà pervenire esclusivamente mediante pec all’indirizzo 

brigaparamiles@postacert.difesa.it, entro il termine perentorio del 16/04/2021. Si 

specifica che il presente avviso ha lo scopo di individuare operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in esame. Per quanto precede i soggetti che manifesteranno 

interesse non potranno vantare alcun titolo, pretesa, prelazione o preferenza in ordine 

all’eventuale affidamento. 

 

10. ALTRE INFORMAZIONI:  

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando, negli orari d’ufficio 

(08:00 - 12:00 e 13:30 - 16:30 dal lunedì al giovedì; dalle ore 08:00 – 12:00 il venerdì), il 

Ten. Col. Alessandro LO BLANCO (tel. 0586/572604). 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’A.D., la quale si riserva la facoltà di non 

avviare la procedura di gara. 

Qualora a seguito della pubblicazione del presente documento questa stazione appaltante 

riceva manifestazioni di interesse complessivamente inferiori a 10, si procederà ad integrare 

l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura mediante ricerca su internet, 

fino al raggiungimento, ove possibile, del numero di 10 operatori economici. 

Nel caso in cui invece le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 20, questa 

stazione appaltante inviterà alla procedura le prime 20 istanze ricevute, prendendo a 

riferimento la data e l’ora riportate sulla ricevuta della pec.  

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Si informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti esclusivamente 

per la procedura di affidamento e verranno trattati ed utilizzati, conformemente agli scopi di 

cui sopra, con sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantirne, in ogni caso, la loro 

sicurezza e riservatezza.  

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten.Col. Nunzio SILECCHIA 



 

 
              Allegato “A” 
 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse - procedura di gara indetta al fine di individuare l’operatore economico 

migliore offerente per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, bonifica e certificazione 
periodica del poligono di tiro ISOPOL e del simulatore di tiro virtuale (fire arms training simulator). 

 
 
A:  DIREZIONE DI INTENDENZA PARACADUTISTI 
 brigaparamiles@postacert.difesa.it 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………. nato/a……….……………………………….(…….) il…..……… 

e residente a…………………………(……) in via/piazza……………………….. n.…, in qualità di legale  

rappresentante della Ditta…………………………………… con sede in……….……………….(…….) n.….. 

telefono…..……… fax…..……… indirizzo PEC……………………………………………….. Codice 

fiscale………………….. Partita IVA………………….., presa integrale visione dell’avviso pubblicato sul portale 

www.esercito.difesa.it, chiede di essere invitato alla procedura di gara per l’attività di seguito indicata: 

 servizio di manutenzione ordinaria, bonifica e certificazione periodica del poligono di tiro ISOPOL e del 
simulatore di tiro virtuale (fire arms training sim ulator). 
 

 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

− che la Ditta/Società è iscritta alla Camera di Commercio di…………………………(……) per l’attività di 

……….………………………………. ed attesta i seguenti dati: 

- sede legale …………………………(……)  

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):  

o ……………………………………………..……. 

o ……………………………………………..……. 

o ……………………………………………..……. 

o ……………………………………………..……. 

o ……………………………………………..……. 

− di essere iscritto all’INPS di …………………………(……) matricola n. …............. e all’INAIL di 

…………………………(……) con codice ditta n. ..…..…; 

− di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla L. 68/1999 e dal CCNL applicato; 

− di possedere le attrezzature ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto discendente dalla procedura per 

la quale si richiede la partecipazione; 

− di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici  

previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
_______________________________ 

(timbro della società e firma autografa o digitale) 
 
 
 



 

N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (fronte 
retro) in corso di validità del soggetto sottoscrittore del modello 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N.196/03 E S.M.I. 

 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”  
 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati acquisiti dalla Sezione di 
coordinamento amministrativo del Centro Addestramento Paracadutisti è finalizzato all’espletamento delle funzioni di 
Amministrazione aggiudicatrice nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblicità delle procedure di gara. 

2. I dati forniti saranno utilizzati con le modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per condurre 
l’istruttoria finalizzata alla scelta del contraente per l’appalto a cui codesta Ditta manifesta interesse. 

3. Il trattamento sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  
4. I dati personali potranno essere comunicati anche ad altri enti pubblici nell’ambito delle informative che per Legge il Comando è 

tenuto a trasmettere e/o ad acquisire. Detti dati non saranno ulteriormente diffusi ad altri soggetti, se non nel rispetto delle 
disposizioni in materia di diritto d’accesso agli atti amministrativi.  

5. L’impresa  ha diritto di conoscere, in ogni momento, come i propri dati vengono utilizzati e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 
del D.Lgs. 196/2003, ha il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro 
trattamento, in armonia, comunque, con le esigenze di integrità della procedura concorsuale e del suo esito, nonché per il rispetto 
delle norme che impongono la diffusione ed il trattamento dei dati stessi. 

6. Il legale rappresentante, sottoscrivendo il presente documento, fornisce il consenso al trattamento dei dati personali anche per i 
soci e il personale dipendente ed assicura che il predetto personale ha rilasciato specifica liberatoria agli atti di codesta ditta. 

7. Responsabile del trattamento dei dati è il Capo Sezione coordinamento amministrativo del CAPAR. 
8. Per qualsiasi informazione riferita alla presente informativa, le imprese potranno rivolgersi al Capo Sezione Contratti del 

Comando Brigata Paracadutisti “FOLGORE”, telefono 0586/572604. 
 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

_______________________________ 
(timbro della società e firma autografa o digitale) 

 
 
 
N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità (fronte retro) in corso di validità del soggetto sottoscrittore del modello 
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