
 
 

4° REGGIMENTO ALPINI PARACADUTISTI 
Via San Michele, 6 – 37131 Verona 

 
 
 

OGGETTO:      Consultazione preliminare di mercato ex- art. 66 del D.Lgs 50/2016, 
Acquisto di scudo balistico avente livello di protezione IIIA NIJ 0108.01 e 
sacca di trasporto.  

 

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

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

 
Si informa che questo Comando, mediante il Comando delle Forze Speciali dell’Esercito, 
intende svolgere una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione dei beni in 
oggetto indicati, previa disponibilità di fondi al momento non assicurata. 
Con il presente avviso si dà quindi avvio a una consultazione preliminare di mercato sulla 
base delle indicazioni di seguito riportate. 
 

a. Descrizione dell’esigenza funzionale da soddisfare. 

Lo scudo balistico deve proteggere il personale durante le fasi di combattimento in 
ambiente compartimentato urbano, garantendo leggerezza ed ergonomia. Grazie alla 
presenza della finestrella posta nella parte superiore, il personale che lo utilizza deve 
essere in grado di vedere l’ambiente circostante. 
La borsa di trasporto si rende necessaria per proteggere lo scudo durante i movimenti 
logistici e per lo stivaggio quando non utilizzato. 

 

 

Foto 

 

Dati tecnici: 
- Livello di protezione: IIIA. 
- Altezza massima: 122 cm. 
- Larghezza massima: 61 cm. 
- Materiale protettivo esterno avente caratteristiche resistenti ad agenti chimici ed ai 

liquidi. 



- Finestrella trasparente in policarbonato con resistenza balistica di livello IIIA. 
- Altezza massima finestrella: 18 cm. 
- Larghezza massima finestrella: 26 cm. 
- Peso massimo scudo: 7,5 Kg. 
- Curvatura massima di 18°. 
- Impugnatura ambidestra a 3 posizioni. 

 
Accessori a corredo: 
- Dicitura/etichetta da apporre sulla parte interna dello scudo, lato corpo, di 

dimensioni massime 10x15 cm, con scritte indelebili e resistenti nel tempo a tutte le 
condizioni climatiche. Tale includerà le seguenti diciture: 
a. Ditta e/o consorzio fornitore. 
b. Numero di contratto/ordinativo. 
c. Data di fabbricazione. 
d. NCAGE 
e. Part Number 
f. N.U.C. 
g. Livello di protezione IIIA (NIJ 0108.01) 
h. Serial Number 
i. Codice a barre EAN128 (NCAGE) 
j. Codice a barre EAN128 (N.U.C.) 

- Borsa di trasporto. 
 
I soggetti interessati dovranno dichiarare di essere in grado di fornire la seguente 
documentazione: 
- Manuale d’uso e manutenzione. 
- Certificato di conformità dal quale si evinca che: 

a. La fornitura appartenga ad un unico lotto.  
b. Ad un unico procedimento produttivo.  
c. Che i manufatti siano stati prodotti sulla stessa linea di produzione con gli stessi 

macchinari e con lo stesso personale. 
d. Che i manufatti siano stati prodotti con materiale dello stesso lotto. 

- Documento con le prove di resistenza alla penetrazione effettuate su un lotto 
corrispondente a quello oggetto della fornitura secondo le modalità previste dalla 
Normativa NIJ Standard 0108.01 – Livello IIIA, rilasciato da un Banco Nazionale di 
Prova da dove si evinca: 
a. Specifiche e procedure di prova. 
b. La modalità di esecuzione delle prove. 
c. Armi e munizionamento impiegate. 
d. Risultati delle prove. 

 
Garanzia dei prodotti richiesta: 
- Almeno 10 anni per la parte balistica. 
- Almeno 24 mesi per le parti non balisitche. 

 

 

 

 

 



 

b. Oggetto dell’iniziativa. 

Tenuto conto dei tempi necessari all’approvvigionamento dei materiali e del livello di 
priorità al fine di condurre le attività addestrative/operative, si rende necessario acquisire 
dei beni già disponibili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede. In 
particolare il bene da acquisire già individuato dal Comando risulta essere: 

- PROTECH ENTRY II X TYPE IIIA BALLISTIC SHIELD 

 
c. 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 dei 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 (con caratteristiche uguali o superiori) al prodotto già individuato e 
riepilogato al precedente punto A; 

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

 

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.  

L’eventuale attività negoziale verrà svolta sul portale MEPA al quale le ditte interessate 
dovranno essere obbligatoriamente iscritte. La ditta dovrà essere in grado di garantire 
l’intera fornitura che verrà richiesta.  

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 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, al seguente indirizzo email di posta certificata: 

 rgtalppar@postacert.difesa.it 

e, per conoscenza a: 

 casamm@alpipar.esercito.difesa.it 
 suadarm@alpipar.esercito.difesa.it 

mailto:rgtalppar@postacert.difesa.it
mailto:casamm@alpipar.esercito.difesa.it
mailto:suadarm@alpipar.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”. 

 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
Capo Ufficio Logistico 
Ten. Col. Mario MENEGHINI 
tel. 045521799 
mail: cauflog@alpipar.esercito.difesa.it 
 

 Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC):  
Sottufficiale addetto all’armamento 
Serg. Magg. Ca. Simone MARCON 
tel. 045521799  
mail: suadarm@alpipar.esercito.difesa.it 
 

La manifestazione d'interesse alla presente procedura costituirà di diritto l'iscrizione all'albo 
fornitori del COMFOSE (stazione appaltante per questo Reggimento). 
 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
IL CAPO UFFICIO LOGISTICO 
(Ten. Col. Mario MENEGHINI) 

 

mailto:cauflog@alpipar.esercito.difesa.it


Allegato A 

 
QUESTIONARIO1 

Dati Operatore economico 

 
Ragione sociale:  

                        

 

Partita Iva: 

                        

 

Indirizzo: 

 

Ruolo del firmatario:  

                        

 

Telefono:  

                        

 

Indirizzo e-mail: 

                              

 

Indirizzo pec:  

                              

 

                                                 
1
 Questionario OBBLIGATORIO da compilare in STAMPATELLO/COMPUTER 

                        

                        



Risposta: 

barrare solo una delle risposte sottostanti 

 

 

Questo soggetto economico è in grado di soddisfare l’esigenza di cui al punto A con 
la fornitura di beni alternativi aventi caratteristiche uguali o migliorative. 
(Allegare scheda descrittiva, scheda con caratteristiche tecniche, foto ed ulteriore documentazione se 
richiesta al punto A). 

Si specifica che la Stazione Appaltante potrà richiedere, in sede di gara, prototipi, 

campionature o manufatti finiti, da rendere disponibili nei tempi stabiliti nella lettera 

d’invito. 

Eventuali note: 

compilare in stampatello/computer 

 

 

 

 

 

 

Questo soggetto economico dichiara la disponibilità a fornire i beni già individuati 
dalla Stazione Appaltante (punto B). 
(Allegare scheda descrittiva, scheda con caratteristiche tecniche, foto ed ulteriore documentazione se 

richiesta al punto A). 

Eventuali note: 

compilare in stampatello/computer 

 

 

 

 

 

Firma  
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 questo 

Comando l’eventuale modifica o integrazione dei dati già segnalati. 
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