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POLICLINICO MILITARE DI ROMA 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
Via Santo Stefano Rotondo, 4 - 00184 ROMA 

Internet: http://www.esercito.difesa.it/ 
Pec: policlinico_militare@postacert.difesa.it 

Codice Fiscale: 01565960588 
 

AVVISO N. 09/2021 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRSI SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.), PER IL SERVIZIO DI 
CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE, SOTTOCENTRALI  
TERMICHE, UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA, GRUPPI FRIGO E SPLIT  SITUATI 
PRESSO IL CENTRO OSPEDALIERO MILITARE DI MILANO DELLA DURATA DI 24 
MESI. 
 
La Direzione Amministrativa del Policlinico Militare di Roma intende acquisire manifestazioni di 
interesse da parte di operatori qualificati per procedere all’affidamento del servizio di conduzione e 
manutenzione centrali termiche, sottocentrali  termiche, unità di trattamento aria, gruppi frigo e split  
(come da capitolato tecnico in allegato “B”) da avviare sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e disciplinato 
al punto 4.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recante 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria”. 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata 
all’eventuale invito alle successiva procedura negoziata, da realizzarsi tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, di quei soggetti che manifestino interesse a 
partecipare. 
Gli operatori economici che intendono essere invitati dovranno essere iscritti al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) al bando di abilitazione “SERVIZI” categoria 
“SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)”. 
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che 
si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dare seguito all’indizione di successive gare, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile, 
dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dello Stato Maggiore 
dell’Esercito. 
Alla procedura saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque operatori economici), ove esistenti 
ed iscritti al relativo bando MePA, tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di 
interesse con le modalità descritte nel presente avviso sino ad un massimo di 10 (dieci) operatori 
economici. Nel caso in cui dovessero pervenire più di 10 candidature idonee, questa Direzione 
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Amministrativa procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare alla procedura 
negoziata tramite sorteggio. Le modalità dell’eventuale sorteggio saranno comunicate alla scadenza 
del presente avviso mediante comunicato esposto sul sito web  istituzionale 
http://www.esercito.difesa.it/ e solo al superamento del limite massimo dei richiedenti previsto.  
Qualora al termine della presente manifestazione non si dovesse raggiungere il numero minimo di 
istanze presentate, si procederà ad integrare il numero minimo previsto degli operatori economici da 
invitare quelli inseriti nell’Albo Fornitori di questa Stazione Appaltante. 
Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul 
sito istituzionale http://www.esercito.difesa.it/ sezione “Bandi di Gara”, “Avvisi di 
preinformazione, Delibere a contrarre, Avvisi, bandi ed inviti”. 
STAZIONE APPALTANTE: Policlinico Militare di Roma, via Santo Stafano Rotondo n. 4 - 
00184 – Roma – C.F. 01565960588. 
PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso. 
OGGETTO DELLA PROCEDURA: servizio di conduzione e manutenzione centrali termiche, 
sottocentrali  termiche, unità di trattamento aria, gruppi frigo e split.   
IMPORTO DELLA PROCEDURA: € 210.000,00 IVA ESCLUSA 
SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
che, alla data di scadenza del presente avviso pubblico di manifestazione d’interesse, risultino 
essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) al bando di 
abilitazione “SERVIZI” categoria “SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE)”. 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: i soggetti 
invitati potranno presentare offerta, per sé o come mandatari di operatori riuniti, nelle forme 
previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base del contenuto del disciplinare di gara. 
La manifestazione di interesse (Allegato “A”), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, 
presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
(ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) e redatta secondo lo schema predisposto, dovrà essere 
inviata alla Direzione Amministrativa del Policlinico Militare di Roma esclusivamente a mezzo 
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo policlinico_militare@postacert.difesa.it entro le ore 
09:00 del 16 aprile 2021. Per l’avvenuta consegna faranno fede la data e l’ora di accettazione da 
parte del sistema informatico del Policlinico Militare di Roma. 
La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto chiesto dal presente avviso, 
comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione. 
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere il seguente: “Manifestazione 
d’interesse per il servizio di conduzione e manutenzione centrali termiche, sottocentrali  
termiche, unità di trattamento aria, gruppi frigo e split  - AVVISO N. 09/2021”. 
COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Le 
manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate in termini di ammissibilità 
alla procedura di gara. 
I soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerta tramite richiesta di offerta (RdO) su Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016. 
L’elenco dei soggetti non ammessi sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di questa 
Amministrazione. 
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Il R.U.P. incaricato è il Capo del Servizio Amministrativo - Ten. Col. Salvatore COMMUNARA - 
tel. 06/70196603 e fax 06/7000726. 
Per eventuali informazioni e chiarimenti in ordine ad informazioni di: 
 carattere amministrativo: Cap. Federico PANRELLO Telefono: 0670196203 - mail 

casezcontr@policlin.esercito.difesa.it ovvero Ten. Mauro SPERINDIO Telefono: 0670196209 - 
mail uadcontratti@policlin.esercito.difesa.it ; 

 carattere tecnico: Magg. Giuseppe RUSSO: mail infrastrutture@cespemilmi.esercito.difesa.it 
dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 16:00 ed il venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:30. 
Si ribadisce, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e 
non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore 
economico. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura in oggetto. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  
b. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  
c. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 
dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

d. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  
e. soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Policlinico Militare di Roma – Direzione 

Amministrativa. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Esercito Italiano (http://www.esercito.difesa.it/), 
nella sezione “Comunicazione” sotto la voce “Bandi di Gara”, area “Bandi e Avvisi,”.  
 
ALLEGATI: 
A. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 
B. CAPITOLATO TECNICO. 
 
Roma, 08 aprile 2021 
 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Salvatore COMMUNARA) 


		2021-04-08T16:44:47+0200




