
 

 

COMANDO ARTIGLIERIA 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
 Via Principe di Napoli, 59 – 00062 BRACCIANO  

Tel./Fax. 0699805904 - PEC comando_artiglieria@postacert.difesa.it 
 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PARRUCCHIERE UOMO-DONNA PRESSO IL COMANDO 

ARTIGLIERIA DI BRACCIANO (RM). 
 

PREMESSA 

Si rende noto che il Comando di Artiglieria dell’Esercito, con sede in Bracciano (RM), intende 

procedere all’affidamento del servizio di lavanderia self-service presso i propri locali. 

L’Amministrazione militare (di seguito, per brevità, “A.M.”) che curerà l’istruttoria della procedura 

negoziata è la Direzione di Intendenza del medesimo Comando. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Istituzionale di Forza Armata al seguente URL: 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/Elenco.aspx?TipoBando ed 

è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, ai sensi 

dell’art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e non è in alcun modo vincolante per l’A.M.. 

1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• R.D.  18 novembre 1923, n. 2440 e dal relativo Regolamento e successive modificazioni ed     

integrazioni; 

• Legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e del 

decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (recante “Regolamento di 

esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”); 

• D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture (GU n. 91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)  e 

successive disposizioni di dettaglio (veri e propri regolamenti sottoposti al parere delle 

commissioni parlamentari e Consiglio di stato) emanate e ripartite tra decreti ministeriali e 

linee guida dell’A.N.A.C.; 

• D.P.R.  05/10/2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle   Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” qualora applicabile per la 

parte non abrogata ai sensi della lettera u) del comma 1 dell’art. 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

• Legge 11 settembre 2020 n. 120, legge di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. “Decreto 

semplificazioni”; 

• D.lgs. n. 66 del 15/03/2010 (Codice dell'ordinamento militare - GU n.106 del 8-5-2010 - 

Suppl. Ordinario n. 84); 

• D.P.R.  n. 90 del   15/03/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in   materia di 

ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (GU 

n.140 del 18-6-2010 - Suppl. Ordinario n. 131); 

• le norme del Codice civile e ogni altra disposizione normativa in materia di contratti, per 

quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 

 

2. OGGETTO, DURATA E VALORE DEL SERVIZIO 
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Per l’affidamento del servizio relativo a quanto descritto in oggetto questo Comando, intende 

svolgere una gara a ribasso percentuale partendo da un valore stimato presunto a base    

d’asta pari a € 5.000,00 IVA esclusa. 

 

3. PROCEDURA DI GARA 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata sotto soglia. 

Saranno invitate a presentare offerta gli operatori che avranno inviato apposita manifestazione di 

interesse con le modalità e nei termini illustrati al successivo para. 4. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Gli operatori economici, interessati a partecipare, potranno presentare la propria candidatura 

facendo pervenire entro il 05/07/2021 apposita manifestazione di interesse con modello in 

allegato, mediante l’invio telematico, al seguente indirizzo di PEC: 

comando_artiglieria@postacert.difesa.it.  

Gli stessi dovranno rientrare tra i soggetti di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; ammessi anche gli O.E. che rientrano tra i soggetti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, purché la situazione di controllo o la relazione non comportino che le offerte stesse siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti pena l’esclusione:  

• di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti 

minimi elencati nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio di Autorità con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016 al punto 3.2.1 lettere a, b, c.; 

• di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o 

nell’apposito registro se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel 

settore della presente manifestazione d’interesse. Nel caso di cittadini di altri Stati membri 

non residenti in Italia, troverà applicazione l’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016;  

• capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 6 del D.lgs. 50/2016, costituita da 

esperienza documentata e maturata nell’ultimo triennio con buon esito, nell’attività oggetto 

del presente avviso. Il presente requisito può essere comprovato mediante la presentazione 

di certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli enti committenti pubblici e/o privati. 

L’ A.M., successivamente, provvederà ad inviare la documentazione di gara ai soggetti aventi i 

requisiti su citati. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo 

il criterio del ribasso percentuale più elevato applicato al valore stimato di riferimento a base 

d’asta.   

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

Direzione di intendenza di COMART si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice”; 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, informato ai principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, ha lo scopo di 

manifestare all’A.M. la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Pertanto, l’A.M. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dare seguito all’indizione delle fasi successive, senza che per ciò i soggetti che 

abbiano manifestato interesse possano vantare qualsivoglia diritto. 

Ulteriori requisiti di partecipazione, che i soggetti interessati dovranno possedere, saranno 

esplicitati nella documentazione di gara. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti punti di contatto: 

 

Responsabile del procedimento in fase di affidamento:  
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Ten.Col. com. Paolo VITA (Capo Servizio Amministrativo) tel. 045972943 email   

caservamm@comart.esercito.difesa.it – PEC comando_artiglieria@postacert.difesa.it; 

Responsabile dell’Istruttoria: Cap. Emanuela FRATINI (Capo Sezione Contratti e 

Contenzioso) tel. 045972943 email casezcontracq@comart.esercito.difesa.it.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei 

dati personali” e successivo D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 in vigore dal 19/09/2018, i dati forniti 

saranno raccolti esclusivamente per la presente procedura di affidamento e verranno trattati ed 

utilizzati, conformemente agli scopi di cui sopra, con sistemi elettronici e/o manuali, in modo da 

garantire in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza. 

    ALLEGATO 
Allegato: fac-simile manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

 

Bracciano, 10/06/2021 

 

 

Il responsabile del procedimento in fase di affidamento 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. VITA Paolo) 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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