
 
9° REGGIMENTO D’ASSALTO PARACADUTISTI 

“COL MOSCHIN” 
- Sezione di Coordinamento Amministrativo – 

Caserma “VANNUCCI” – via dell’Ardenza, 133 – LIVORNO 
 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO EX ART. 66 d.lgs. 50/2016 FINALIZZATO ALLA 

PARTECIPAZIONE PER ACQUISIZIONE DI BENI INFUNGIBILI  MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, A FAVORE DEL 9° 
REGGIMENTO D’ASSALTO PARACADUTISTI “COL MOSCHIN” DI LIVORNO (LI). 

 
 
^^^^^^^ 
All: 2 
Ann: // 
^^^^^^^ 
 
PREMESSO: 
che è intendimento di questo Comando, mediante la Direzione di Intendenza presso il Comando 
Forze Speciali dell’Esercito, svolgere una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione del 
munizionamento “RUAG” di seguito indicato: 
 CARTUCCIA CAL. 308W RUAG SWISS P Target 175 gr.; 
 CARTUCCIA CAL. 338LM RUAG SWISS P Target 250 gr; 
 CARTUCCIA CAL. 338LM RUAG SWISS P Stiyx Action 247 gr.; 
 CARTUCCIA CAL. 338LM RUAG SWISS P API 263 gr.; 
 CARTUCCIA CAL. 338LM RUAG SWISS P Tactical 250 gr.; 
 CARTUCCIA CAL. 338LM RUAG SWISS P Subsonic 300 gr.; 
 CARTUCCIA CAL. 338LM RUAG SWISS BLANK (a salve). 

 
Il suddetto munizionamento è stato dichiarato infungibile per motivazioni tecniche, dal 
responsabile della fase propedeutica di progettazione, pertanto non si procederà ad effettuare 
valutazione di eventuali proposte riguardanti item alternativi. 
 
Valore contrattuale: 63.421,20 IVA inclusa. 
 
POSTO: 
 che è intendimento dello scrivente Comando effettuare affidamento con procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’articolo 63 co. 2 lett. b del d.lgs 
50/2016, da aggiudicare al massimo ribasso, mediante la piattaforma “acquistinretepa.it”, 
finalizzata alla stipula di una TRATTATIVA DIRETTA con l’operatore economico RUAG 
AMMOTEC ITALIA SRL – Via G. Galilei, 56 – 25046 Cazzago San Martino (BS) - 
Partita IVA 01583930985; 

 che il suddetto Operatore Economico risulta titolare di diritto di esclusività come da 
documentazione probatoria agli atti dello scrivente reparto (ALL. B). 



 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO. 
Si rende noto che lo scopo del presente avviso è quello di: 
1. garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle 

informazioni; 
2. ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 

conoscenza del mercato anche mediante l’ottenimento di informazioni relative: 
 a rapporti commerciali in corso tra le società produttrici dei beni richiesti ed altri 

operatori non noti alla stazione appaltante in grado di fornire i generi richiesti in virtù di 
accordi già conclusi con i produttori; 

 verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lett. “b” 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 in oggetto; 

 verificare il supposto requisito di esclusività di cui all’articolo 80 comma 5 lett. f-bis del 
d.lgs 50/2016 prodotto dagli operatori. 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO. 
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, procedendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la cancellazione della documentazione 
digitale 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, non determina aspettative né diritto alcuno e non rappresenta 
invito a proporre offerta, né impegna in alcun modo la stazione appaltante nei confronti degli o.e. 
interessati e non conferisce diritto a rimborsi/compensi  di alcun tipo. Dalla partecipazione al 
procedimento di consultazione non possono derivare, per il soggetto partecipante, vantaggi, di 
qualunque natura, nello svolgimento della successiva procedura selettiva. 
 
MODALITA’ DI CANDIDATURA. 
Eventuali manifestazioni di interesse, compilate su modulo in ALL. A “avviso esplorativo” 
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante e corredate di copia di documento di identità, 
dovranno pervenire all’indirizzo:  
 rgtpar9@postacert.difesa.it; 
 con oggetto: ACQUISIZIONE DI MUNIZIONAMENTO SNIPER PER LE ESIGENZE DEL 

9° REGGIMENTO D’ASSALTO PARACADUTISTI “COL MOSCHIN”. 
 

L’operatore economico citato nel presente avviso non dovrà effettuare alcuna ulteriore 
comunicazione, avendo già fornito attestazione di esclusività al RUP per la fase di progettazione. 
 

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”. 
 

Gli operatori economici che ritengano di poter produrre e/o commercializzare la fornitura in 
questione, sono invitati a fornire il loro contributo – previa presa visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali (All. A) – compilando il questionario allegato e facendolo pervenire, 



per motivazioni connesse all’URGENTE impiego dei materiali oggetto della procedura, entro le ore 
entro le ore 12:00 del giorno 08-02-2022 all’indirizzo pec fornito. 
 
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’azienda sopra indicata costituisca 
l’unico operatore economico in grado di svolgere la fornitura descritta, questa stazione appaltante 
intenderà concludere un contratto previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi 
dell’articolo 63 co. 2 lett. b del d.lgs 50/2016 che, per quanto noto, risulta l’unico in grado di 
effettuare la commessa oggetto del presente avviso. 
 
Riferimenti della procedura. 
 Responsabile per la fase di affidamento – Ten. Col. Francesco TORE (Tel. +39 0586 

585105 - email: caufamm@rgtpar9.esercito.difesa.it); 
 UO - Sezione contratti del 9° Reggimento  “COL MOSCHIN” – Sezione di Coordinamento 

Amministrativo – Tel. +39 0586 585106 – email: suadacq@rgtpar9.esercito.difesa.it; 
 Responsabile per la fase di progettazione – Ten. Col. Tommaso ASTORINO (Tel. +39 

0586 585109 - email: caufoai@rgtpar9.esercito.difesa.it); 
 Direttore Esecuzione Contrattuale: Ten. Col. Tommaso ASTORINO (Tel. +39 0586 

585109 - email: caufoai@rgtpar9.esercito.difesa.it). 
 
 
Livorno, vedasi segnatura digitale. 
 
 

        IL RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO 
IL CAPO SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

          Ten. Col. com. Francesco TORE 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO TORE

In Data/On Date:
lunedì 24 gennaio 2022 20:17:48


