BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC-ITA
DIREZIONE DI INTENDENZA
Via per Busto Arsizio, 20 - 21058 SOLBIATE OLONA (VA)
C.F. 97210940157
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it

AVVISO
A
MANIFESTARE
INTERESSE
FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI MIGLIORI
OFFERENTI CON CUI PROCEDERE ALLA STIPULA DI RELATIVI
ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016,
RELATIVI AL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DI PERSONALE
MILITARE PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE PER IL PERIODO
PRESUNTO DAL 24/11/2021 AL 09/12/2021 PER UN TOTALE INDICATIVO
DI NR. 7 (SETTE) STANZE SINGOLE E NR. 75 (SETTANTACINQUE)
STANZE DOPPIE.
CODICE GARA: 8228598
^^^^^^^^^^^^^^

PREMESSA
Si rende noto che la Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, con sede in Solbiate Olona (VA) in via
per Busto Arsizio n. 20, in esecuzione dell’atto autorizzativo n. 1068 del 20/07/2021, intende
procedere all’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti con cui procedere alla
stipula di relativi accordi quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, relativi al servizio di
pernottamento di personale militare presso strutture alberghiere per il periodo presunto dal
24/11/2021 al 09/12/2021 per un totale indicativo di nr. 7 (sette) stanze singole e nr. 75
(settantacinque) stanze doppie.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente per favorire la partecipazione del
maggior numero di Operatori Economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante per l’Ente.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
La procedura di cui trattasi sarà eseguita in osservanza delle seguenti norme:
- vigenti disposizioni del R.D. n. 2440/1923 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato”;
- vigenti disposizioni del R.D. n. 827/1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato”;
- D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- D.P.R. n. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia d’ordinamento
militare, a norma dell’art. 14 della L. 28.11.2005 n. 246”;
- D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE »” per quanto applicabile;
- D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge n. 136/2010”;
- D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di
contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni degli atti sopra richiamati;
- norme e condizioni enunciate e/o allegate alla lettera d’invito.
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OGGETTO DELL’APPALTO
Individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti con cui procedere alla stipula di relativi
accordi quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, relativi al servizio di pernottamento di
personale militare presso strutture alberghiere per il periodo presunto dal 24/11/2021 al 09/12/2021
per un totale indicativo di nr. 7 (sette) stanze singole e nr. 75 (settantacinque) stanze doppie.
DURATA DELL’APPALTO
I servizi dovranno essere effettuati secondo le tempistiche, modalità ed ogni altra specifica che verrà
comunicata in sede di invito a presentare offerta.
VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara sarà di € 130.000,00.
Gli oneri relativi ai rischi d’interferenza saranno comunicati successivamente in sede di gara.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Saranno ammessi a partecipare gli Operatori Economici aventi sede della struttura alberghiera, presso
cui sarà ospitato il personale, non oltre il raggio di 10,00 km dalla Caserma “Ugo Mara” sita in via
per Busto Arsizio n. 20 Solbiate Olona (VA) che avranno fatto pervenire apposita manifestazione di
interesse relativa alla presente procedura di gara secondo le modalità di seguito indicate.
In riferimento alla distanza chilometrica massima, vincolante ai fini della ricezione dell’invito a
presentare offerta, si specifica che la stessa sarà verificata mediante il servizio web disponibile su
www.viamichelin.it, utilizzando i seguenti parametri:
- A (punto di partenza): via per Busto Arsizio n. 20 – Solbiate Olona (VA);
- B (punto di arrivo): indirizzo della sede della struttura alberghiera presso cui sarà ospitato il
personale;
- mezzo di trasporto: automobile;
- opzioni percorso: il più breve (distanza), evitare pedaggi.
Gli Operatori Economici saranno tenuti ad autocertificare che non rientrano nei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati a partecipare potranno presentare la propria candidatura entro il
31
luglio
2021
inviando,
esclusivamente
all’indirizzo
PEC
brigamiles_supporto_nrdc@postacert.difesa.it, richiesta formale, secondo il modello allegato,
indicando la ragione sociale, partita I.V.A, indirizzo, telefono, telefono cellulare punto di contatto
designato, fax e generalità del rappresentante legale dell’Operatore Economico stesso.
La comunicazione di manifestazione di interesse dovrà recare testualmente il seguente oggetto:
“Manifestazione di interesse – G036 – Procedura di gara indetta al fine dell’individuazione degli
Operatori Economici migliori offerenti con cui procedere alla stipula di relativi accordi quadro
relativi al servizio di pernottamento di personale militare presso strutture alberghiere”.
PROCEDURA DI GARA
L'affidamento di cui trattasi avverrà a seguito di procedura di gara sotto soglia ristretta che si terrà
secondo le modalità che saranno indicate nel successivo disciplinare amministrativo di gara e nel
capitolato tecnico, che costituiranno lex specialis di gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà affidato, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor
prezzo.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida salvo il disposto
dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, come già specificato, è finalizzato esclusivamente alla ricezione delle
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori Economici,
in maniera non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La manifestazione d’interesse ha come unico scopo quello di comunicare all’Ente la disponibilità ad
essere inseriti nell’Albo dei Fornitori di Reparto ed essere invitati a presentare offerta per la
procedura di gara in oggetto.
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Si precisa che il pagamento dovuto per la fornitura in oggetto sarà effettuata secondo la vigente
disciplina della contabilità ordinaria prevista per le pubbliche amministrazioni.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La Stazione Appaltante può procedere, in qualsiasi momento, alla risoluzione degli impegni che
scaturiscono dall'esecuzione dell’appalto, nei casi che saranno successivamente specificati nel
disciplinare amministrativo.
La Stazione Appaltante si riserva altresì ogni più ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la
procedura di gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo gli Operatori Economici
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti, rimborsi di
spese o altro a ristoro degli investimenti fatti e non ancora ammortizzati, o per qualsiasi spesa
effettuata per migliorie, addizioni o potenziamenti anche se preventivamente autorizzati e concordati
dall’Ente, che resteranno acquisiti a titolo gratuito e definitivo dall’A.D..
PUNTO DI CONTATTO
- Ten. Col. com. Massimiliano GIOVANNIELLO tel. 0331/346140
e-mail caservamm@bsupporto.esercito.difesa.it;
- Magg. com. Carmelo PORZIO tel. 0331/346132
e-mail casezcontracq@bsupporto.esercito.difesa.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti esclusivamente per la
procedura di affidamento e verranno trattati ed utilizzati, conformemente agli scopi di cui sopra, con
sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantirne, in ogni caso, la loro sicurezza e riservatezza.
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Massimiliano GIOVANNIELLO

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
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A: BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC-ITA
DIREZIONE DI INTENDENZA
VIA PER BUSTO, 20 - 21058 SOLBIATE OLONA (VA)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’Operatore Economico____________________________________________________________
codice fiscale n. _________________________ partita IVA n. ______________________________
corrente in ___________________________, via ________________________________ nr.______
tel. __________________________________ - fax. ____________________________________
tel. cellulare______________________ referente punto di contatto Sig________________________
nella persona del Sig. _______________________________________________________________
nella sua qualità di _________________________________________________________________
presa visione dell’avviso a manifestare interesse, che dichiara di accettare senza condizione alcuna,
relativo alla procedura di gara per l’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti con
cui procedere alla stipula di relativi accordi quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, relativi al
servizio di pernottamento di personale militare presso strutture alberghiere per il periodo presunto dal
24/11/2021 al 09/12/2021 per un totale indicativo di nr. 7 (sette) stanze singole e nr. 75
(settantacinque) stanze doppie
DICHIARA

1.

che la sede della struttura alberghiera, presso cui sarà ospitato il personale, dista non oltre il
raggio 10,00 km dalla Caserma “Ugo Mara” sita in via per Busto Arsizio n. 20 Solbiate Olona
(VA) e che la distanza è stata verificata mediante il servizio web disponibile su
www.viamichelin.it, utilizzando i seguenti parametri:
- A (punto di partenza): via per Busto Arsizio n. 20 – Solbiate Olona (VA);
- B (punto di arrivo): indirizzo della sede della struttura alberghiera presso cui sarà ospitato il
personale;
- mezzo di trasporto: automobile;
- opzioni percorso: il più breve (distanza), evitare pedaggi;

2.

di volere concorrente alla gara in forma _______________________________________
(indicare quanto segue: impresa singola o associata, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di
rete, GEIE);

3.

(In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi):
ragione sociale_________________________________________________________________,
codice fiscale_________________________________________________________________,
sede________________________________________________________________________,
ruolo impresa (mandataria) _____________________________________________________,
ruolo impresa (mandante) _______________________________________________________,
capofila _____________________________________________________________________,
consorziata __________________________________________________________________.
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4.

(Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice il consorzio indica):
consorziato per il quale concorre alla gara _________________________________________,
(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio).

La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
L’Operatore Economico allega:
a)

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b)

copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.

Luogo e data ______________________
Timbro e firma
__________________________________
(il legale rappresentante – firma leggibile)
SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’, NON AUTENTICATA IN CORSO DI

VALIDITÀ, DEL SOTTOSCRITTORE
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ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITÀ, NON AUTENTICATA
IN CORSO DI VALIDITÀ,
DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE
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