
 
4° REGGGIMENTO ALPINI PARACADUTISTI 

Caserma “G. Duca” – via San Michele, 4 – 37141 Verona 

 
 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Si informa che il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti, attraverso la Stazione Appaltante Direzione di 
Intendenza del Comando delle Forze Speciali dell’Esercito, intende svolgere una procedura 
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. b del D.Lgs. 50 per concretizzare il ricorso 
all’industria privata per gli interventi manutentivi relativi alle armi non in ciclo logistico in carico alle 
Forze Speciali dell’Esercito di marchio Glock. 

Con il presente Avviso si dà quindi avvio, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), ad una manifestazione d’interesse finalizzata a conoscere gli operatori 
economici che intendano concorrervi per carenza di un numero adeguato di operatori sull’albo 
fornitori del comparto. 

L’eventuale procedura di gara verrà svolta su portale MEPA al quale le ditte interessate dovranno 
necessariamente essere iscritte. 

 

Oggetto dell’iniziativa. 

Ricorso all’industria privata per gli interventi manutentivi relativi alle armi di marchio Glock in carico 
alle Forze Speciali dell’Esercito. 

La Ditta deve essere ufficialmente autorizzata dalla casa produttrice ad effettuare 
manutenzioni/lavorazioni alle armi destinate al mercato militare. 

L’importo presunto è quantificato in € 138.000,00 + IVA in un arco temporale di  4 anni, lo stesso 
non è vincolante ma strettamente correlato al numerico delle armi che hanno bisogno degli 
interventi che verranno richiesti. 
 
 
Descrizione del servizio. 
In allegato. 
 
 
Finalità del presente avviso. 

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

informazioni; 
- individuare gli operatori del settore interessati a partecipare alla gara ed ottenere una 

considerevole partecipazione da parte degli stessi. 
 
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, ai seguenti indirizzo 
mail: 
- rgtalppar@postacert.difesa.it 

 
 
 

e, per conoscenza a: 
- casamm@alpipar.esercito.difesa.it 
- 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) 

Ten. Col. Mario MENEGHINI 
tel. 045521799 
mail: cauflog@alpipar.esercito.difesa.it 

 
- Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC): 

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 
Ten. Col. Mario MENEGHINI 

 

 



Allegato A 

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
A 4° REGGIMENTO ALPINI PARACADUTISTI 

 SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

RGTALPPAR@POSTACERT.DIFESA.IT 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ricorso 
all’industria privata per gli interventi manutentivi relativi alle armi non in ciclo logistico in 
carico alle Forze Speciali dell’Esercito di marchio Glock. 

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 

_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 

_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-
mail _____________________, PEC ________________________, quale soggetto proponente la 

presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e  

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso a manifestare interesse pubblicato 
sul sito internet istituzionale dello Stato Maggiore dell’Esercito area Comfose  

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 

DICHIARA 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di 

partecipazione esercitando la seguente attività di impresa: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 

assume ogni rischio): ________________; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 

n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa 

ALLEGA 

autorizzazione ufficiale dalla casa produttrice ad effettuare manutenzioni/lavorazioni alle armi destinate al 
mercato militare. 

Luogo e data __/__/______ 

FIRMA 

_______________________ 

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 
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