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ITALFOR KOSOVO 

 

CENTRO AMMINISTRATIVO D ÌNTENDENZA 
“Villaggio Italia” – Belo Polje – Peja – Kosovo  

Servizio Amministrativo C.F. 97476860586 

cai.kfor@postacert.difesa.it 

 

 

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

PREVIA INDAGINE DI MERCATO 

 

1. PREMESSA 

In deroga all’art. 36, co.2 del d.lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 16 

luglio 2020 e Decreto Legge 77 /2021, si rende noto che questo Centro Amministrativo di Intendenza, 

in esecuzione della determina a contrarre n. 735 del 15/07/2021, intende avviare una procedura 

negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 b) del D.L. 76/2020 e 77/2021, 

per l’acquisizione in un unico lotto dei “materiali per l’adeguamento della rete lan CLASS e 

UNCLASS del Camp Villaggio Italia Belo Polje - Kosovo’’. CIG: 8830331BA7 

Data consegna dei materiali: entro 60 giorni dalla stipula. 

Importo massimo presunto: € 230.016,50 soggetto a ribasso.   

Gli operatori economici (OO. EE.) che intendono essere invitati alla suddetta procedura dovranno 

essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).  

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Le modalità di dettaglio saranno indicate nel disciplinare/capitolato tecnico a base di gara che sarà 

allegato alla Richiesta di offerta (RDO). La presentazione dell’offerta è fissata nella settimana 30 

agosto-03settembre 2021. 

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’Amministrazione, sulla base del presente avviso, procederà ad esperire una RDO mediante la 

piattaforma M.E.P.A., allo specifico bando di riferimento denominato “BENI - INFORMATICA, 

ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L’UFFICIO”.  

La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio stabilito del minor prezzo, con sconto su 

prezzo base palese. Le modalità di dettaglio della valutazione delle offerte saranno indicate nei 

documenti di gara. 

 

4. TERMINE  E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE. 

La manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice, come da fac-simile in allegato, sottoscritta 

dal legale rappresentante con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore, oppure da un  procuratore, allegando copia conforme all’originale  della relativa 

procura, dovrà pervenire a questo Centro via PEC: cai.kfor@postacert.difesa.it entro il giorno 05 

agosto 20211.  Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente (sito internet dell’Esercito 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara nella sezione AVVISI/BANDI/INVITI). 

                                                           
1 Non saranno accettate richieste che perverranno oltre tale termine e con mezzi diversi dalla posta certificata (pec). 

mailto:cai.kfor@postacert.difesa.it
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Tale termine è da considerarsi perentorio. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese 

in considerazione, sollevando, fin d’ora, questa Amministrazione, in ordine a ritardi o disguidi legati 

all’inoltro/ricezione della corrispondenza. 

Si precisa che il presente avviso possiede finalità esplorative per individuare gli operatori da invitare 

alla gara e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione Militare, la quale si riserva la 

facoltà di non avviare la procedura di gara. Gli operatori economici che manifesteranno interesse alla 

presente indagine non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine 

all’aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva di valutare la possibilità di invitare un numero di 

richiedenti superiore alle 20 (venti) unità qualora ritenga opportuno garantire la massima trasparenza 

in ordine alla tipicità e peculiarità della gara stessa. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI 

Si precisa che l’ art. 72, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  prevede che la cessione di beni, servizi 

eseguiti a favore del Ministero della Difesa per conto della N.A.T.O. sono equiparati alle operazioni 

non imponibili ai fini dell'I.V.A.. 

Eventuali informazioni a carattere amministrativo potranno essere chieste, contattando il Capo 

Servizio Amministrativo del CAI esclusivamente in forma scritta da inoltrare all’indirizzo mail  cai-

csa@kfor.esercito.difesa.it.  

Punto di contatto per le informazioni di carattere tecnico sarà il 1° Lgt. Pietro D'Aria contattabile via 

mail all’indirizzo pietro.daria@esercito.difesa.it e tel. mobile 3476105204 . 

Si informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti per la presente 

procedura e verranno utilizzati conformemente agli scopi di cui sopra. 

 

6. RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO 

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (ex. art. 159, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016) 

è il Direttore del Centro Amministrativo d’Intendenza. 

 

 

 

Belo Polje,  21.07.2021 

 

Annesso 1: fac-simile manifestazione d’interesse 

 

 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

             Ten. Col. com. Gerardo CAVALIERE 
                     (Digitalmente firmato ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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  ANNESSO 1 – avviso a manifestare interesse 
 

 (timbro della ditta) 

 

A       CAI – KOSOVO 

  Belo Polje – Villaggio Italia 

          Ufficio Amministrazione 

30000 Pec - Kosovo  

C.F. 97476860586  

Codice Univoco Ufficio:6HLR3N 

Pec: cai.kfor@postacert.difesa.it 

 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse per l’acquisizione in un unico lotto dei “materiali per 

l’adeguamento della rete lan CLASS e UNCLASS del Camp Villaggio Italia Belo 

Polje - Kosovo’’. CIG: 8830331BA7 

    
Il/la    sottoscritto/a    ……………………………………….………… nato/a    ……………………..……..    (…....)    il 

…………………………..……..  e  residente  a  ……………………………………….………  (……)  in  via/piazza 

………………………………. n. ….. in qualità di legale rappresentante  della Ditta ………………………………  con 

sede legale nel comune di………………………..….. (….) in via/piazza ………………………………. n. ….. 

telefono……………………..     fax……………………… indirizzo     di     posta     elettronica     certificata     (PEC) 

……………………………………….…. e indirizzo mail non certificato ………………………………………. Codice  

fiscale/Partita IVA ……………………………, presa visione dell’avviso a manifestare interesse pubblicato sul portale 

www.esercito.difesa.it, 

 

C H I E D E 

 
di essere invitato alle procedure di gara per la fornitura di cui all’oggetto. 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 

mailto:cai.kfor@postacert.difesa.it
http://www.esercito.difesa.it/


4  

D I C H I A R A 
 
 

 
- di  essere  iscritto  alla  Camera  di  Commercio  di  ……………………………………………..…..  (…..) per 

l’attività di ……………………………….......... ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione ………..……..  in data ……………… con inizio attività in data …………………….; 

 
- forma giuridica …………………………; 

 
- sede legale ………………………………..……………….; 

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

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

- di partecipare in forma di (barrare l’ipotesi che interessa e completare): 

 
o concorrente singolo , ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 
o raggruppamento temporaneo , ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 

 

del 2016: 

 
□ raggruppamento costituendo; 

 
□ raggruppamento costituito, 

 

qualificandosi come 

 
□ impresa capogruppo e indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i 

impresa/e……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………; 

 
□ impresa mandante, ove capogruppo (mandataria) è l’impresa………………………………..; 

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

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

 
- di avere alle proprie dipendenze n. …..…. dipendenti ai quali si applica il/i seguente/i contratto/i di lavoro 

 
…………………………………….; 

 
- di possedere le risorse organizzative e finanziarie adeguate alla commessa; 

 
- di autorizzare il Centro Amministrativo d’Intendenza del Kosovo, in qualità di stazione appaltante, a 

trasmettere la lettera d’invito nonché qualsiasi altra comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC)…………………………………………………………………; 
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- di riconoscere ed accettare la facoltà della stazione appaltante di differire, spostare o revocare il 

presente procedimento di selezione, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso spese o 

quant’altro; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola, in 

alcun modo, la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti; 

- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. 
 
 

  , lì    

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

 
(timbro della società e firma autografa o 

digitale) 
 
 

 
FIRMA ( capogruppo o impresa 

singola) 
 

 
 
 
 

FIRMA (impresa mandante) 
 
 
 
 
 
Note: 
1.   In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda va sottoscritta da tutti 

i soggetti partecipanti. 
2.   Le  domande  devono  essere  sottoscritte  esclusivamente  dal legale  rappresentante  o  

da un  procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura. 
3.   Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
4. Alla  presente  domanda  non  deve essere  allegata  ulteriore  documentazione  in  

quanto le verifiche saranno eseguite d’ufficio. 
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