
14° REPARTO INFRASTRUTTURE

DETERMINA N. 26 del 16/03/2021

OGGETTO: Gara N. 17/2021. Avvio di un'indagine esplorativa di mercato propedeutica
airaffidamento dei lavori di realizzazione di un fabbricato da adibire a corpo di
guardia presso l'infrastruttura Caserma "Pisano" in Tculada (CA).
Spesa presunta: € 352.298,55, inclusa I.V.A. al 22%.
Capitolo 7120/20 E.F.2021.

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta prot. N. 1350 in data 11/03/2021 deirUflìcio Lavori;
CONSIDERATA l'esigenza di procedere alTesecuzione dei lavori di realizzazione di un fabbricato

da adibire a corpo di guardia presso l'infrastruttura Caserma "Pisano" in Teulada
(CA) mediante l'esecuzione delle lavorazioni dettagliate nelle specifiche allegate
alla richiesta sopra indicata, che costituiscono parte integrante del presente atto;

VISTO il Quadro Economico dal quale si evince che il valore stimato dell'appalto è pari
complessivamente a euro 352.298,55 di cui:
€ 265.154.33 per l'esecuzione dei lavori compresi € 80.962,95 per manodopera;
€ 7.945.69 per oneri per la sicurezza;
€ 60.082,00 per I.V.A. al 22%;
€ 19.116.53 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria su! pertinente capitolo di bilancio;
VISTI gli articoli 32, 36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

l'art. 4, co. 3-ter, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in L. 135/2012

(attività manutentivo affidabili mediante CONSIP);
l'art. 12, co. 2, del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011 (attività manutentivo
sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione);
il D.P.R. 236/2012, in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 20 del D.Lgs.
50/2016;

la linea guida ANAC nr. 4;
CONSIDERATO che per l'intervento in oggetto non sussiste l'obbligo di aderire al Sistema

Accentralo delle Manutenzioni (Manutentore Unico) in quanto l'intervento
stesso rientra nelle eccezioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze datato 8 ottobre 2012;

VERIFICATA la disponibilità della prestazione in oggetto nello strumento di acquisto e di
negoziazione telematico messo a disposizione da CONSIP/M.E.P.A.

DETERMINA

per le motivazioni suesposte, di procedere all'esperimento di un'indagine esplorativa finalizzata
all'individuazione di Operatori economici in possesso di adeguata qualificazione per l'esecuzione
delle prestazioni in titolo e

AUTORIZZA

il Capo del Servizio Amministrativo alla pubblicazione, sul profilo istituzionale della Stazione
appaltante (sito intemet "www.esercito.difesa.it", sezione "Comunicazioni / Bandi di gara''), di un



avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di Operatori economici
qualificati, da selezionare nell'ambito del successivo procedimento di affidamento della commessa
in oggetto, nei limiti di seguito indicati.
L'avviso dovrà recare l'indicazione degli elementi essenziali della prestazione da eseguire, le
prescrizioni relative alla successiva procedura di affidamento, i requisiti di ammissione delle
candidature / manifestazioni di interesse, secondo quanto di seguito specificato.
In particolare, l'avviso dovrà evidenziare che, in caso di valide candidature pervenute in numero
superiore a 10, nell'ambito della successiva procedura di affidamento la stazione appaltante opererà
un sorteggio fra le candidature finalizzato alla selezione dei 10 Operatori economici ai quali
rivolgere la Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

In tutti i casi, nell'ambito della valutazione delle predette candidature / manifestazioni di interesse,
si applicheranno i seguenti criteri:
Criteri di selezione degli Operatori economici:
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, accertato mediante l'acquisizione di
autocertificazioni circa il possesso dei requisiti generali e quelli speciali, secondo le modalità di cui
al comunicato del Presidente dell'ANAC datato 10/12/2015 e della Linea Guida n. 4 e s.m.i., la cui
veridicità potrà essere verificata, a campione, dall'Amministrazione;
assenza di iscrizioni pregiudizievoli sul casellario dell'ANAC;
assenza di pendenze pregiudizievoli sul Documento Unico di Regolarità Contributiva;
avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato od altro Albo professionale;
abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), nel bando /
iniziativa relativo alle prestazioni oggetto della procedura;
possesso dei seguenti requisiti speciali minimi:
idoneità professionale:
iscrizione nel registro della Camera di Commercio od altro Albo;
adeguata qualificazione nella categoria / nelle categorie di lavori oggetto della presente procedura;
capacità economica e finanziaria:
dimostrazione di fatturato globale di importo adeguato a quello che, in sede di affidamento, sarà
posto a base di gara;
capacità tecniche e professionali:
attestazione di esperienze maturate nel settore specifico, in un periodo precedente.

Il presente atto viene emesso in doppio originale di cui un esemplare per la raccolta delle
disposizioni amministrative, l'altro per la docunientaziQQe di spesa da allegare all'ordine di
pagamento.
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