
1 
 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

COMANDO TRUPPE ALPINE  
DIREZIONE DI INTENDENZA 

 
Elementi di informazione:  affidamento in concessione della Foresteria e del Circolo Unificato 

dell’Esercito di Bolzano ex combinato disposto art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e art. 51 del 

D.L. 77/2021. – CODICE CIG 8786591C43 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

− Art. 36 e gli specifici articoli del D.Lgs. 50/2016 espressamente richiamati;  

− Art. 51 del D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

− Codice dell’Ordinamento Militare approvato con D.Lgs. n. 66/2010 e Testo Unico delle 

disposizioni regolamentari in materia d’ordinamento militare (D.P.R. 90/2010); 

− D.P.R. 15/11/2012 n. 236, con particolare riferimento al Titolo IV, Capo II, III, IV e V (artt. 95-

128) per quanto applicabile; 

− la direttiva SMD-G-023 edizione 1999 e s.m.i. recante disposizioni in materia di interventi di 

protezione sociale a favore del personale militare e civile delle FF.AA. e s.m.i.. 

2. VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE 

Valore complessivo per anni 3 (tre) Euro 74.813,11 IVA esclusa (91.272,45 IVA compresa).  

L’inizio del servizio è fissato a decorrere dalla data di approvazione dell’atto negoziale. La 

concessione sarà di tre anni. 

3. SINTESI DEI PRINCIPALI SERVIZI AFFIDATI  

− Gestione foresteria con capienza massima giornaliera pari a 41 posti letto e frequenza 

media di n. 9 stanze giorno; 

− gestione bar circolo con una capienza massima di 20 persone a sedere; 

− organizzazione di eventi (eventi di ballo, tornei di carte, tornei di biliardo, ecc) di pranzi 

e/o cene e/o rinfreschi nelle sale date in concessione, avvalendosi di un servizio di 

catering.  

Per l’esecuzione dei predetti la ditta riscuoterà direttamente i corrispettivi. 

Nessun onere è posto a carico dell’A.M.. 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3., comma 2.3, lettera p), 

del D.lgs .n. 50/2016. 

Le imprese interessate a partecipare potranno presentare la propria candidatura entro il 

06/07/2021 ore 12.00 inviando la richiesta di partecipazione (Allegato “B”), corredata 

dell’autocertificazione dei requisiti (Allegato “C-C1”) e della dichiarazione di assolvimento 

imposta di bollo (Allegato “D”), all’indirizzo di posta elettronica certificata 

comalp@postacert.difesa.it. 

La Stazione appaltante provvederà successivamente ad inviare la documentazione di gara 

(lettera d’invito). 

5. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  

Indagine di mercato ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (art. 95 D.lgs 50/16). 

6. VARIE 

Il sopralluogo è facoltativo. 

 Per eventuali informazioni di tipo tecnico: 

− Ten. Col. Daniele BATTAINI – Tel. 0471 449922 

 mail: dircunbz@comalp.esercito.difesa.it   

− Col. Enrico PIZZILEO – Tel. 0471 449560 - 0471 449182 

 mail: caufag@comalp.esercito.difesa.it   

Per eventuali informazioni di tipo amministrativo: 

− Ten. Col. Luca STIFANI - Tel. 0471/449874  

 mail: casezcontr@comalp.esercito.difesa.it 

7. RESPONSABILI FASI DI GARA(ex art.159 comma 3 D.Lgs 50/2016) 

Legale Rappresentante del Comando Truppe Alpine: Gen. C.A. Claudio BERTO 

Dirigente preposto alla firma della determina a contrarre e all’approvazione del contratto: 

Ten. Col. Antonino IMPERATO 

Responsabile programmazione: Col. Enrico PIZZILEO 

Responsabile progettazione: Col. Enrico PIZZILEO 

Responsabile affidamento: Ten. Col. Michele BADALUCCO 

Responsabile esecuzione: Ten. Col. Daniele BATTAINI 

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. Michele BADALUCCO 
 (Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12.0219.93 n° 39, firma autografa 

Sostituita dall’indicazione del nome a mezzo stampa) 
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