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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

Via del Minatore, 3 – 37122 VERONA 

C.F. 93131740230 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

MANUTENZIONE PER LA RIMESSA IN EFFICIENZA E L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 

DEI MODULI SANITARI CAMPALI ADIBITI A SALA OPERATORIA E CAMERA 

STERILIZZATRICE DEL 4 REPARTO DI SANITÀ “BOLZANO” IN ROMA.  

Il Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, intende esperire un’indagine di mercato al fine di 

individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata (senza bando) per 

l’affidamento della manutenzione per la rimessa in efficienza e l’adeguamento tecnologico dei moduli 

sanitari campali adibiti a sala operatoria e camera sterilizzatrice del 4 Reparto di sanità “Bolzano” in Roma, 

in conformità a quanto stabilito all’articolo 1, comma 2, let. b) L. 120/2021e successive modificazioni.  

 

STAZIONE APPALTANTE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  

 

DENOMINAZIONE Comando delle Forze Operative Terrestri di 

Supporto 

INDIRIZZO Via del Minatore, 3 – 37122 Verona 

CODICE FISCALE 93131740230 

CODICE UNIVOCO UFFICIO AK1RC7 

P.E.C. comfoterspt@postacert.difesa.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PER LA FASE AFFIDAMENTO 

Ten. Col. Amedeo DE MAIO (Capo Ufficio 

amministrazione e Capo Servizio Amministrativo 

pro tempore) 

Tel. 045/8017513 

Mail: caufamm@comfoterspt.esercito.difesa.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PER LA FASE ESECUTIVA 

Ten. Col. Andrea GUERRI (Comandante 4° Reparto 

di sanità “Bolzano”) 

Tel. 06/50237396 

Mail: cte@repasan4.esercito.difesa.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della manutenzione per la rimessa in efficienza e l’adeguamento 

tecnologico dei moduli sanitari campali adibiti a sala operatoria e camera sterilizzatrice del 4° Reparto di 

sanità “Bolzano”, ubicato presso Caserma “G. Rossetti”, viale dell’Esercito n. 86 – 00143 ROMA. 

 

DURATA E LUOGO DELLA FORNITURA  

La manutenzione dovrà: 

− essere effettuata presso le strutture dell’operatore economico affidatario dell’appalto, previo ritiro dei 

container dalla sede del 4° Reparto di sanità “Bolzano” in Roma; 

− essere ultimata entro 60 giorni solari (esclusi festivi e domeniche) dalla data di ritiro dei predetti 

container, che deve avvenire entro 4 giorni solari dalla comunicazione del responsabile del procedimento 

per la fase esecutiva (Ten. Co. Andrea GUERRI). 

 

AMMONTARE DELL’APPALTO  

All'appalto viene attribuito l'importo di € 213.400,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza. 
Non sono ammesse offerte in rialzo.  
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PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara sarà esperita, ai sensi ai sensi del comma 2 lettera b) dell’art. 1 della L. 120/2021 e 

s.m.i., tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Bando: Servizi; Categoria: Servizi di 

Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs 50/2016.  

Le modalità di dettaglio dell'appalto sono indicate nel capitolato/disciplinare tecnico (Allegato 1). 

Le ditte accorrenti, nel corso della fase di scelta del concorrente, dovranno obbligatoriamente eseguire un 

sopralluogo per visionare i container sanitari oggetto dell’appalto presso la Caserma “G. Rossetti, sede del 

4° Reparto di sanità “Bolzano”, in viale dell’Esercito n. 86 – 00143 ROMA.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  

Sono ammessi alla gara gli operatori economici, così come definiti all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, che 

siano iscritti ed abilitati ad operare sulla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it), Bando: Servizi 

Categoria: Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature. 

Non saranno invitati a presentare un’offerta economica gli operatori economici che, pur avendo manifestato 

il proprio interesse, non risultino abilitati alla piattaforma MePA. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, NON devono incorrere in alcuna 

delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/20161, nonché possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, let a) D. Lgs. n. 50/2016  

Iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, 

nella fascia di classificazione relativa all’importo posto a base di gara, in conformità a quanto previsto 

dell’art. 3, comma 1, del D.M. 7 luglio 1997, n. 274.  

2.  Requisiti di capacità economica e finanziaria - art. 83, comma 1 let b) D. Lgs. n.50/2016 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:  

possedere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a 1 volta 

l’importo a base di gara, realizzato negli ultimi quattro (4) esercizi finanziari. 

3.  Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 83, comma 1 let c D. Lgs. n.50/2016  

Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza necessaria 

per eseguire l'appalto.  

Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto 

dell’appalto effettuati negli ultimi quattro (4) anni presso soggetti pubblici o privati (con indicazione dei 

rispettivi importi, date e destinatari), senza contenziosi con gli enti committenti. 

 

MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI  

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 

negoziata, la stazione appaltante individuerà i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai 

sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

Qualora a seguito della pubblicazione del presente documento questa stazione appaltante riceverà: 

− più di dieci manifestazioni d’interesse, si procederà mediante sorteggio a selezionare n. 10 

operatori economici da invitare mediante la piattaforma MePA; 

− meno di cinque manifestazioni di interesse, si procederà ad integrare l’elenco degli operatori 

economici da invitare alla procedura tra le imprese iscritte al MePA - Bando: Servizi Categoria: 

Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature e aventi quale area 

                                                           

1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità con 

la delibera attuativa n. 157 del 17 febbraio 2016. 
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d’affari dell’impresa la regione Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania, fino al 

raggiungimento del numero di 10 operatori economici sorteggiati mediante piattaforma MePA. 
 

NORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018 (GDPR) e successive modifiche, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza.  

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

 

MODALITÀ E TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, è espressa con la compilazione 

dell’autocertificazione di cui al citato Allegato 2 “Manifestazione di interesse per la rimessa in efficienza e 

l’adeguamento tecnologico dei moduli sanitari campali adibiti a sala operatoria e camera sterilizzatrice (art. 

63 c. 5 del D. Lgs. 50/2016)”, sottoscritto dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non 

autenticata – del documento di identità del sottoscrittore.  

La stessa deve pervenire, entro e non oltre il giorno 19/07/2021, esclusivamente via posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo comfoterspt@postacert.difesa.it, ed avere in oggetto: “Manifestazione di 

interesse per la rimessa in efficienza e l’adeguamento tecnologico dei moduli sanitari campali adibiti a sala 

operatoria e camera sterilizzatrice”.  

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:  

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;  

- non corredate dal documento di riconoscimento in corso di validità;  

- non pervenute via PEC.  

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante. 

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura esplorativa e 

di NON dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-

gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspx. 

 

 

Allegati: n. 2 (due) 

 

 

 
 

 

 

 

firmato 

 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  (Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO)                                                                    

Ai sensi dell'art.3 del D.L. 12-09-93 n.39 e dell’art 3bid del C.A.D., la 

firma del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del medesimo 


