
C O M A N D O  M I L I T A R E  D E L

 

Indirizzo telegrafico
Indirizzo di posta elettronica: cdo_r

Telefax: 06

   
    

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzo: COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE, Via Scipio Slataper,

2 cap 00197 ROMA. 

Codice Fiscale 80244610582; 

P.E.C.: cdo_rmcentro@postacert.difesa.it

Responsabile del procedimento di affidamento:

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZI ONE

E' intendimento di questo Comando

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando  per l'anno 201

del servizio di barberia all'interno del 

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. 90 del 15/03/2010; 

D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010; 

SEZIONE IV: IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto stimato per la citata

SEZIONE V: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione, oltre ai soggetti interessati che sulla base del presente avviso abbiano 

formulato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti, procederà 

ad inviare lettera d'invito eventualmente anche alle Ditte/Socie

dall'Albo fornitori tenuto dal Comando Militare 

con ricerche in internet. L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio del prezzo più 

basso a mente dell'art. 95 comma 4

 

C O M A N D O  M I L I T A R E  D E L L A  C A P I T A L E

 Direzione di Intendenza 

 

Via Scipio Slataper, 2 - 00197 ROMA 
Indirizzo telegrafico: REGIOMILES CENTRO/CAPITALECOMILES – ROMA 

Indirizzo di posta elettronica: cdo_rmcentro@esercito.difesa.it 
Telefax: 06-8099-54057 (civ.) - 1054057 (mil.) 

.   

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE  

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE, Via Scipio Slataper,

 

cdo_rmcentro@postacert.difesa.it Tel. 06/80991; 

Responsabile del procedimento di affidamento: Magg. com. Maurizio BLASI

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZI ONE

mando esperire, ai sensi degli artt. 36 e 164 del D.Lgs 50/2016, una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando  per l'anno 201

all'interno del COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE

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 

 

SEZIONE III: RIFERIMENTI NORMATIVI  

SEZIONE IV: IMPORTO DELL'APPALTO  

per la citata prestazione è di € 10.000,00 anno. 

SEZIONE V: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L'Amministrazione, oltre ai soggetti interessati che sulla base del presente avviso abbiano 

formulato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti, procederà 

ad inviare lettera d'invito eventualmente anche alle Ditte/Società estrapolate dal Me.Pa., 

lbo fornitori tenuto dal Comando Militare della Capitale o comunque individuate anche 

con ricerche in internet. L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio del prezzo più 

basso a mente dell'art. 95 comma 4 lett. b) e c).  

L A  C A P I T A L E  

COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE, Via Scipio Slataper, 

Maurizio BLASI; 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZI ONE 

del D.Lgs 50/2016, una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando  per l'anno 2018 per la concessione 

COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE. Il presente 

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 

 

L'Amministrazione, oltre ai soggetti interessati che sulla base del presente avviso abbiano 

formulato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti, procederà 

tà estrapolate dal Me.Pa., 

o comunque individuate anche 

con ricerche in internet. L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio del prezzo più 



SEZIONE VI: TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DE LLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice come da fac simile allegato, sottoscritta 

dal legale rappresentante, dovrà pervenire all'indirizzo PEC: cdo_rmcentro@postacert.difesa.it 

entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 24/11/2017.  

Gli operatori economici che manifesteranno interesse alla presente indagine non potranno 

vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura 

servizio.  

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Militare che si riserva la facoltà 

di non avviare la procedura di gara.  

Data di invio per la pubblicazione 08/11/2017 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Col. com. t. ISSMI Alfredo PISTILLI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: manifestazione di interesse per partecipazione alla gara per la concessione del 

servizio di barberia presso il COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE — anno 2018.  

 

A    COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE 

Via Scipio Slataper,2 cap 00197 ROMA. 

PEC cdo_rmcentro@postacert.difesa.it 

 

Il/La sottoscritto/a _:__________________________________________________________ 

nato a _____________________ il ___________________  , nella sua qualità di ____________ 

della Ditta/Società denominata:_____________________________________________ 

Indirizzo: ______________ 

C.A.P.:___________ ; Località:_____________  Codice Fiscale:_____________________ ; 

Partita Iva:__________________  Recapiti Telefonici: tel. 1 _________________________ • 

tel. 2 __________________________fax __________________________  

E-mail:_______________________________________  P.E.C.:_______________________ 

 presa visione dell'avviso relativo alla concessione in oggetto, 

DICHIARA 

• di possedere le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento di suddetto 

servizio; 

• di possedere i requisiti di ordine generale e professionale per la partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici previsti dall'art. 80 e seguenti del D.lgs. 

n. 50/2016. 

• che l'impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di 

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti. 

A tal fine, si forniscono i seguenti dati utili per l'eventuale controllo di cui all'art. 4 

comma 14 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 

106): 

o INPS: matr. n._____________  , sede di___________ 

o INAIL: pos. n._____________  , sede di _________ 

o dimensione aziendale: n. ___________ dipendenti; 

• che l'impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e 

degli eventuali integrativi territoriali e/o aziendali nonché delle normative sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci; 

• che l'impresa ha adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla 

normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

• di aver preso visione e di accettare senza riserve o condizioni, tutte le disposizioni 

contenute nel disciplinare tecnico pubblicato unitamente all'avviso di gara; 



• nei tre esercizi precedenti, l'impresa ha realizzato il seguente fatturato: 

o anno 2014: € _______, di cui €__________ per servizi analoghi o identici a quelli 

oggetto di gara;  

o anno 2015: € _______, di cui €__________ per servizi analoghi o identici a quelli 

oggetto di gara;  

o anno 2016: € _______, di cui €__________ per servizi analoghi o identici a quelli 

oggetto di gara;  

 

CHIEDE 

di essere invitata alla eventuale procedura di gara verrà esperita all’uopo. 

 

Per la Società il Legale Rappresentante _____________________________________________ 

(allegare copia di un documento di identità in corso di validità)  essere invitato alla eventuale 

gara ad economia che verrà esperita all'uopo. 
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