
 
COMANDO BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” 

DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio Amministrazione 

Sezione Contratti e Contenzioso 
Corso IV Novembre, 3 – 10136 TORINO 

C.F. 80009280720 

 Questa stazione appaltante intende esperire per i settori ordinari una procedura negoziata sotto soglia comunitaria 

( m e d i a n t e  R D O  i n  M e P A )  di cui  all'art. 35 c.1 let. b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e Linea guida n. 4 di ANAC ai 

sensi dell’art. 36 del decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata alla stipula di un contratto di concessione (art. 164 

d.lgs 50/2016) per l’affidamento del Servizio di lavanderia automatica self-service e lavanderia dei capi di vestiario e 

casermaggio presso la caserma Montegrappa. - durata 72 mesi dalla stipula contrattuale; criterio del minor prezzo ai sensi 

dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

    

 * 

 * 

   Brigata Alpina "Taurinense" – Direzione di Intendenza - Servizio Amministrativo Corso IV Novembre, 3 - 10136 

 PEC: brigamiles_taurinense@postacert.difesa.it; 

 Posta Elettronica: uadcontr3@btaurinense.esercito.difesa.it. 

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E  DETTAGLI ESECUTIVI 

Servizio di lavanderia automatica self-service e lavanderia dei capi di vestiario e casermaggio presso la caserma Montegrappa. 

Importo massimo presunto pari ad € 92.826,56; Tale importo deriva dalla stima del fatturato medio annuo, come meglio 

dettagliato all’interno del CAPITOLATO TECNICO in allegato.   

Il locale interessato al servizio in concessione si trova all’interno della caserma Montegrappa, corso IV novembre, Torino. 

In fase di gara si disporrà il sopralluogo obbligatorio di detto locale. 

 

 
3.  TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

La concessione avrà durata 72 mesi (6 anni), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga per 

ulteriori 3 mesi ex art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016.  

Secondo quanto previsto dal D.L. 4/2022 (convertito con modifiche nella legge 25/2022), si stabilisce che i prezzi potranno 

essere rivisti, decorsi 12 mesi dalla data di stipula contrattuale, qualora la variazione tra l’indice ISTAT dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e 

quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto sia superiore al 5%. I prezzi rivisti saranno calcolati applicando la 

percentuale di scostamento eccedente il 5%. Es.: 

variazione tra indice FOI alla stipula e indice FOI al momento della richiesta di revisione: + 9%; I prezzi potranno subire 

una variazione del 4%.    

La variazione sarà arrotondata ai decimi di euro. Es.:  

prezzo di stipula per ciclo di lavaggio ed asciugatura pari a 7 euro, variazione +4% (7*104% = 7,28). Il nuovo prezzo sarà 

7,30 euro.  

prezzo di stipula per ciclo di lavaggio ed asciugatura pari a 7 euro, variazione +3% (7*103% = 7,21). Il nuovo prezzo sarà 

7,20 euro.  

Si sottolinea inoltre che la stipula non avverrà nel 2023.   

Pertanto agli Operatori Economici interessati sarà richiesto di formulare un’offerta economica che tenga conto del previsto 

andamento di mercato.  

 

4. IMPORTO DEL PROCEDIMENTO 

L’importo presunto del procedimento ammonta ad € € 92.826,56.    

 

5.   PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’Amministrazione, sulla base del presente avviso, procederà alla formulazione di apposita gara con Richiesta di Offerta 

su MePA, proponendo l’ invito in favore delle Ditte che avranno manifestato interesse (compilando l’allegato 

“MANIFESTAZIONE INTERESSE”)  sino ad un massimo di 5 Operatori Economici. 

 Qualora abbiano manifestato interesse più di 5 Operatori Economici, verranno invitate 5 tra le ditte con sorteggio su 

piattaforma MePA.  
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 Qualora abbiano manifestato interesse meno di 5 OE, il numerico verrà raggiunto tramite sorteggio di ulteriori OE 

dall’albo fornitori di Brigata (codice C1 “lavanderia e lisciviatura industriale”). Qualora il numerico non fosse ancora 

sufficiente si procederà all’estrazione casuale su piattaforma MePA  

 

Gli Operatori Economici dovranno obbligatoriamente essere iscritti al Mercato Economico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) e per la categoria "servizi di lavanderia" - CPV 98310000-9 "servizi di lavanderia e di lavaggio a secco" 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con il criterio 

del massimo ribasso, applicando una percentuale di sconto sul prezzo base  palese del singolo lotto. 

 
 
 

6.  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il loro interesse, compilando il modello in allegato A ed 

inviandolo entro il 25 novembre 2022 alle ore 09:00 al seguente indirizzo PEC: brigamiles_taurinense@postacert.difesa.it, 

indicando nell’oggetto “manifestazione interesse per la concessione del servizio di lavanderia - Brigata Alpina 

Taurinense” NON DEVONO ESSERE PRESENTATE OFFERTE IN QUESTA FASE. 

 

Si evidenzia che tale avviso/manifestazione di interesse rileva a carattere esclusivamente esplorativo e non genera alcun 

titolo, pretesa o priorità in ordine sia all’effettiva indizione delle successive fasi del presente procedimento di 

gara(compresa la sospensione, la revoca o l’annullamento) che di altre procedure di affidamento, di qualsiasi 

genere, analoghe o meno, contestuali o future, indette dalla scrivente stazione appaltante.  

La ditta che manifesterà interesse a partecipare a detto procedimento, a pena di esclusione, dovrà conformarsi a quanto 

determinato nell’ambito della lettera d’invito. 

 

7.  VARIE 
 
L’istruzione degli adempimenti relativi alle specifiche fasi del procedimento di cui in oggetto – ai sensi e per gli effetti del 

 combinato disposto dall’art. 5, del DPR 241/1990, dagli artt. 31 e 100 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 – saranno affidati ai 

 seguenti agenti: 

 Responsabile per la fase di affidamento Cap. Elisa ZAMBOI (centralino 01156034915, 0113199905, 0113199888) 

mail: uadsezcontr3@btaurinesne.esercito.difesa.it; 

 Responsabile del procedimento per la fase di progettazione: Ten. Col. Stefano PERONCINI 

ctecdosede@btaurinense.esercito.difesa.it. 

 

Il Responsabile per la fase di affidamento  

                       Cap. Elisa ZAMBOI 
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