
 
4° REGGGIMENTO ALPINI PARACADUTISTI 

–  Sezione Coordinamento Amministrativo – 
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. a del D.Lgs. 50 per 
concretizzare la fornitura di n.2 strutture addestrative, con le caratteristiche sotto riportate. 
Con il presente Avviso si dà quindi avvio – sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) – a una manifestazione di 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 essere iscritte. 
L’appalto è concepito in 2 differenti lotti, come di seguito specificato: 

- lotto 1.  n° 1 struttura per l’effettuazione delle lezioni pre-lancistiche del personale 
di questo reparto, denominata “Falsa carlinga”; 

- lotto 2. n° 1 struttura per l’addestramento al breaching esplosivo, da fornire e 
installare nel poligono militare di Salorno (BZ). 

Descrizione dell’esigenza funzionale da soddisfare. 
Permettere l’addestramento del personale di questo reparto alle operazioni da svolgere 
prima dell’aviolancio da velivoli ad ala fissa e all’effrazione di varie tipologie di infissi, 
mediante l’impiego di esplosivo 

 

 

Oggetto dell’iniziativa. 

fornitura di: 

Lotto Descrizione del bene 
Base d’asta 
imponibile 

1 Falsa carlinga € 16.000,00  

2 Struttura per il breaching eplosivo € 21.000,00  

Totale complessivo iva esclusa € 37.000,00 

 
 



Lotti 
Le ditte dovranno segnalarsi per partecipare ad entrambi i lotti. Non saranno pertanto 
prese in considerazione quelle offerte che prevedono la fornitura di un solo lotto.  
 
Descrizione del prodotto e servizio. 
I prodotti oggetto della presente manifestazione d’interesse dovranno avere le seguenti 
caratteristiche minime: 

1. Falsa carlinga (progetto in allegato 1) 
Struttura addestrativa che riproduca nelle dimensioni e forma una parte della 
carlinga di un aereo. La sua lunghezza totale dovrà essere compresa tra i 9,00-
11,00m, per una larghezza di 3,00m ed un’altezza di 3,00m. La struttura portante 
dovrà essere costituita da profilati d’acciaio, elettrosaldata e zincata a caldo. La 
pavimentazione in grigliato, sempre in acciaio e zincato a caldo. Dovranno essere 
presenti al suo interno due file parallele di 4 panchine panchine per ospitare i 
paracadutisti in addestramento. L’ultima coppia dovrà essere ribaltabile. N.2 
predellini, anch’essi ribaltabili, dovranno essere montati in corrispondenza delle 
uscite laterali. N.2 cavi d’acciaio correranno sulla sommità per simulare i cavi statici 
presenti sui velivoli militari. L’intera struttura dovrà essere chiusa con opportuni 
materiali riproducendo la forma affusolata di un aereo. Ai lati della copertura 
dovranno essere disposti n.6 coppie di oblò. Una rampa di accesso, sempre in 
acciaio, garantirà l’accesso alla struttura. 

2. Struttura per il breaching esplosivo (progetto in allegato 2) 
Struttura addestrativa semimobile che possa ospitare diverse tipoligie di infissi per 
l’addestramento all’effrazione degli stessi mediante l’impiego di eslposivi. La 
struttura nel suo complesso è costituita da n.5 plinti in cemento armato di 
dimensione cuboidale (1x1x1m) sulla cui sommità dovranno essere imbullonate n.5 
putrelle in acciaio la cui funzione sarà quella di sostenere i controtelai delle diverse 
tipologie di infissi. Oggetto di questa fornitura, dovrà essere anche n.2 porte 
blindate di tipo commerciale, n.1 porta tamburata in acciaio, n.1 porta a grata, n.1 
cancello a doppio battente. Tutte i materiali sopra riportati dovranno essere forniti 
ed installati (compresi i relativi scavi per il posizionamento dei plinti), presso il 
poligono di Salorno (BZ). 

 
La valutazione avverrà al massimo ribasso significando che verranno presi in 
considerazione anche prodotti con caratteristiche migliorative / evoluzioni tecniche / 
differenti caratteristiche ma uguale performance rispetto a quelle sopra descritte. 
Compilazione ed invio dell’allegato per l’iscrizione gratuita all’albo fornito del Comando 
delle Forze per Operazioni Speciali e MEPA. 
 
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 la più 

proficua partecipazione da parte degli stessi; 
- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più 

compiuta conoscenza del mercato anche mediante la proposta di eventuali soluzioni 
alternative a quelle descritte al precedente punto. 

 
 
 



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 indirizzi mail: 
 
rgtalppar@postacert.difesa.it 
adseztsc@alpipar.esercito.difesa.it 
casamm@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”. 
 
Il Responsabile del Procedimento, per la fase di progettazione è il Cap. Fabio NONIS 
045/4930730 
 
 
Verona 

 
 

IL COMANDANTE DI REGGIMENTO 
               Col. Fulvio MENEGAZZO 
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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 a), del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n.2 
strutture addestrative 

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. 

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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