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SEZIONE  RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 

Caserma “BOLTAR” 
Via Zermanese, 241 – 31100 Treviso 

 
 

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA EX. ART. 216 COMMA 9, D. LGS. 50/2016 
 
 

SEZIONE I 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Denominazione, indirizzo: SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO DI TREVISO – Ufficio 

Amministrazione Via Zermanese, 241 – 31100 Treviso (TV).  
Codice Fiscale 80016140263;  

P.E.C.:   serimant_tv@postacert.difesa.it; Tel.: 0422 338 708;  
 
 

SEZIONE II 
OGGETTO DELL’APPALTO  

 
Procedura negoziata sotto soglia in attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e alle Linee guida n. 4 
dell’ANAC approvate con Delibera n. 1097 del 26.10.2016, per la fornitura di materiali nautici, in lotto unico, 
per le esigenze dei mezzi navali (MM.NN.) e delle Unita’ Navali (UU.NN.) in servizio nell’esercito italiano, 
come da Capitolato Tecnico in annesso. La procedura verrà svolta attraverso il mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (Me.P.A.). CIG: 88177930FB  SIMOG: 8206954. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione della manifestazione di interesse per favorire 
un’ampia partecipazione al procedimento in oggetto, ai sensi del comma 9 dell’art. 216 del D. Lgs. N. 50 del 
18/04/2016.  
 

SEZIONE III 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  
- D.P.R. n. 236 del 15/11/2012 (a norma dell’articolo 216 comma 20 del D. Lgs 50/2016);  
- D.P.R. n. 49 del 13/03/2013;  
- D.P.R. n. 90 del 15/03/2010;  
- D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010.  
 
 

SEZIONE IV 
IMPORTO AFFIDAMENTO 

 
L’importo massimo dell’affidamento è pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) non imponibile IVA ai sensi 
dell’art. 8 bis, comma 1, lettera a-bis) del D.P.R n. 633 del 26/10/1972 e s.m.i.. CIG 88177930FB. 
La fornitura dei materiali dovrà avvenire entro e non oltre il 18 novembre 2021. 
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SEZIONE V 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’invito a presentare offerta sarà inviato esclusivamente a mezzo piattaforma elettronica Me.P.A. in primo 
esperimento a tutte le società qualificatesi a mezzo manifestazione di interesse e che alla data di invito siano 
regolarmente iscritte ed abilitate sulla piattaforma Me.P.A. (www.acquistinretepa.it): 
MACROAREA “BENI – VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA’ - IMBARCAZIONI” 

Qualora il numero di imprese qualificatesi sia inferiore a 5 si procederà ad estendere l’invito, mediante 
estrazione a sorte, anche alle società non qualificatesi iscritte al Me.P.A..  
L’aggiudicazione della fornitura avverrà ad un unico Operatore Economico e sarà effettuata con il criterio 
dell’offerta con il maggior ribasso, o minor prezzo, sulla base d’asta indicata alla sezione precedente, a mente 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, 
L’aggiudicazione NON avverrà seduta stante riservandosi l’Amministrazione Militare appaltante qualsiasi 
decisione al riguardo. In ogni caso, dell’avvenuta aggiudicazione verrà data partecipazione a mezzo di 
comunicato reso disponibile, anche per la relativa notifica, sulla piattaforma del MARKETPLACE CONSIP e 
sarà formalizzata, fermo restando l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in 
capo all’aggiudicataria, mediante la sottoscrizione e l’invio del relativo documento di stipula generato dal 
sistema. 
L’A.M. si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia determinata automaticamente dal sistema tramite il sorteggio di uno dei metodi previsti 
dall'art. 97, co. 2 del D.lgs 50/2016. Il sorteggio non verrà effettuato, né il conseguente calcolo della soglia di 
anomalia, ove il numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a 5. In tal caso, l’A.M. si riserva la facoltà 
di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi 
dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 
Tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione in ragione della tempistica assegnata per i lavori de quo, 
questo Ufficio Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
 

SEZIONE VI: 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse, come da facsimile allegato, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà 
pervenire all’indirizzo PEC: serimant_tv@postacert.difesa.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 18 
luglio 2021.  
La comunicazione dovrà riportare indicazioni facilmente riconducibili alla presente procedura come (a titolo 
di esempio) “fornitura di materiali nautici, in lotto unico, per le esigenze dei mezzi navali (MM.NN.) e delle 
Unita’ Navali (UU.NN.) in servizio nell’Esercito Italiano”. 
 
Le ditte che manifesteranno interesse a partecipare a detto procedimento, a pena esclusione, dovranno 
conformarsi a quanto determinato nell’ambito delle Disposizioni Amministrative.  
 
Si evidenzia che tale avviso/manifestazione di interesse è a carattere esclusivamente esplorativo e non genera 
alcun titolo, pretesa o priorità in ordine sia all’effettiva indizione delle successive fasi del procedimento di 
gara (compresa la sospensione, la revoca o l’annullamento) che ad altre procedure di affidamento, di qualsiasi 
genere, analoghe o meno, contestuali o future, indette dalla scrivente stazione appaltante.  
Gli operatori economici che manifesteranno interesse alla presente indagine:  
 

- non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della 
fornitura;  

- dovranno dichiarare il possesso delle idoneità professionali e delle capacità tecniche necessarie al 
soddisfacimento dell’esigenza di questo Comando.  

 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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SEZIONE VII: VARIE 

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente 
procedura di gara attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (art. 40 del D. 
Lgs. 50/2016). Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) si identifica con l’autorità di vertice, 
Direttore pro tempore, di questa Stazione Appaltante. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
DPR 241/1990  e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l’istruzione degli adempimenti relativi alle diverse 
fasi, sono responsabili i seguenti agenti: 
a. progettazione/programmazione: Ten. Col. Edi CODARIN e-mail: caufmantrif@serimatv.esercito.difesa.it – tel. 

0422338730; 
b. affidamento ed aggiudicazione: Magg. Fabio FIORITO; 
c. esecuzione contrattuale: Ten. Col. Edi CODARIN; 
d. inerente gli aspetti amministrativi: 
        C.le Magg. Ca. Sc. ANTICO Pasquale e-mail: pasquale.antico@esercito.difesa.it - telefono 0422338717. 

. 
 
 

 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. com. Fabio FIORITO) 

(firmato digitalmente) 
                       (Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

                  del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii.) 
           ) 
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