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COMANDO TRASMISSIONI 
DIREZIONE D’INTENDENZA 

Via dei Genieri, 287 – 00143 ROMA 

Codice Fiscale 97929470587 

 
 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 
 

Questo Comando intende avviare una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 50/2016 così 

come modificato/integrato dal D.lgs. 56/2017 nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

per degli interventi di ricondizionamento di n. 3 SHELTER UEO2 (ripartito in due anni) per esigenze del 7° 

Reggimento Trasmissioni. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere 

“manifestazioni di interesse” per favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori Economici in modo non 

vincolante per il Comando Trasmissioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA: 

L’appalto ha per oggetto degli interventi di ricondizionamento per n. 3 SHELTER UEO2 come di seguito 

specificato, per esigenze del 7° Reggimento Trasmissioni: 

 

 SHELTER (030) (da effettuarsi nel corso dell’esercizio finanziario 2021) 

Descrizione macroscopica delle attività da eseguire: 

 Ripristino parti meccaniche non funzionanti; 

 Installazione di n.3 postazioni di lavoro con tavolo fisso e braccio porta monitor girevole; 

 Sostituzione tappeto pavimento; 

 Modifica z panel; 

 Chiusura definitiva aperture laterali; 

 Adeguamento quadro ed impianto elettrico e installazione inverter; 

 Sostituzione/adeguamento impianto di illuminazione con led bianco/blu + lampada di emergenza; 

 Rigenerazione condizionatore con adeguamento canalizzazione; 

 Realizzazione sistema di bloccaggio sedie per il trasporto; 

 Preparazione preliminare; 

 Ri-sigillatura completa; 

 Riverniciatura tetto con vernice antisdrucciolo; 

 Riverniciatura interna (avorio)ed esterna policroma; 

 

 SHELTER (032) (da effettuarsi nel corso dell’esercizio finanziario 2022) 

Descrizione macroscopica delle attività da eseguire: 

 Ripristino parti meccaniche non funzionanti; 

 Installazione di n.3 postazioni di lavoro con tavolo fisso e braccio porta monitor girevole; 

 Sostituzione tappeto pavimento; 

 Modifica z panel; 

 Chiusura definitiva aperture laterali; 

 Adeguamento quadro ed impianto elettrico e installazione inverter; 

 Sostituzione/adeguamento impianto di illuminazione con led bianco/blu + lampada di emergenza; 

 Rigenerazione condizionatore con adeguamento canalizzazione; 

 Realizzazione sistema di bloccaggio sedie per il trasporto; 

 Preparazione preliminare; 

 Ri-sigillatura completa; 

 Riverniciatura tetto con vernice antisdrucciolo; 

 Riverniciatura interna (avorio)ed esterna policroma; 

 

 SHELTER (003) (da effettuarsi nel corso dell’esercizio finanziario 2022) 

Descrizione macroscopica delle attività da eseguire: 

 Ripristino parti meccaniche non funzionanti; 

 Ripristino condizionatore; 

 Sostituzione/adeguamento impianto di illuminazione con led bianco/blu + lampada di emergenza; 

 Preparazione preliminare; 

 Ri-sigillatura completa; 

 Riverniciatura tetto con vernice antisdrucciolo; 

 Riverniciatura interna (avorio)ed esterna policroma; 

 Sostituzione guarnizioni ambientali ed EMI. 
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N.B. Le attività di cui sopra, saranno meglio descritte in specifiche schede allegate alle condizioni tecniche che 

saranno utilizzate per la procedura in oggetto. 

 

2. IMPORTO PRESTAZIONE:  

L’importo complessivo presunto ammonta ad € 66.700,00 (26.200,00 per l’anno 2021 + 40.500,00 per l’anno 2022) 

più IVA nella misura di legge. 

 

3. SEDE DELLA FORNITURA 

Tutti gli interventi descritti al precedente punto 1), dovranno essere eseguiti presso la sede della ditta aggiudicataria 

franco caserma “Slataper”, sede del 7° Reggimento Trasmissioni, sita in Sacile (PN), Vicolo M. dal Fabbro nr. 15. 

Pertanto tutte le spese relative al trasporto (ritiro/riconsegna) degli SHELTER saranno a cura dell’aggiudicataria. 
 

4. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

L’Amministrazione, sulla base del presente avviso, procederà ad inviare la lettera di invito ai soggetti interessati che 

abbiano formulato la manifestazione di interesse, purché: 

- risultino iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria 

merceologica d’interesse per il presente bando;   

- siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016, i 

soggetti individuati dagli articoli 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui attività prevalente esercitata sia riferita 

all’oggetto della fornitura di cui trattasi; 

- siano in possesso della certificazione ISO 9001:2015 – settore IAF:17 – Progettazione e produzione di 

SHELTER. 

Viceversa, saranno esclusi dalla gara i soggetti che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o di divieto previsti 

dagli articoli 45 e 48 del più volte citato D.Lgs. n. 50/2016.  

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

DLgs 50/2016 e s.m.i.. 
 

5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

La manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice, come da fac-simile in Annesso sottoscritta dal legale 

rappresentante, dovrà pervenire all’indirizzo PEC rgtt7@postacert.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo PEC 

comtrasm@postacert.difesa.it  entro il termine perentorio del giorno 26/04/2021. Si precisa che tale avviso ha fini 

esplorativi per individuare gli operatori da invitare alla gara.  

Le stesse dovranno avere il seguente oggetto: 

“INTERVENTI DI RICONDIZIONAMENTO DI N. 3 SHELTER UEO2 PER ESIGENZE DEL 7° 

REGGIMENTO TRASMISSIONI”. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto ad 

evidenza pubblica, ma esclusivamente la “ricerca di operatori qualificati che manifestano interesse al presente 

avviso”. 

Qualora il numero di operatori economici che hanno manifestato interesse fosse inferiore a 5 (cinque), la Stazione 

Appaltante provvederà, progressivamente, ad integrare l’elenco dei partecipanti invitando i soggetti iscritti alla 

CCIA che esercitano attività di settore. 

Saranno escluse le manifestazioni  di interesse: 

- pervenute dopo la scadenza precedentemente indicata; 

- in cui manchi la firma del Titolare-Rappresentante Legale della Ditta/Società; 

- con documento  di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

 

6. CHIARIMENTI: 

Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando il Capo Ufficio Logistico del 7° Reggimento 

Trasmissioni al n. 0434/786264 dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 16:30 ed il venerdì dalle ore 08:30 alle 

ore 12:00, ovvero a mezzo e-mail indirizzata a cauflog@rgtt7.esercito.difesa.it. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Militare, la quale si riserva la facoltà di non avviare 

la procedura di gara. 

 

ALLEGATI 

Allegato "A": fac-simile manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Roma, lì 08 aprile 2021 

IL RESPONSABILE UNICO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO                                                                                                                
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                                                   

Magg. com. Pierpaolo PIETRUCCI 

 

 

VISTO 

IL DIRETTORE 

Col. com. t. ISSMI Massimo IMPERATO 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 delDecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 
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