
 
185° RGT. PAR. RICOGNIZIONE 

ACQUISIZIONE OBIETTIVI “FOLGORE” 
“come folgore” 

Sezione Coordinamento Amministrativo 
Viale MARCONI n° 3/5 – 57125 Livorno 

Indirizzo telegrafico: 185 RAO FOLGORE LIVORNO 
Indirizzo di PEI: rgtrao185@esercito.difesa.it - Indirizzo  di PEC: rgtrao185@postacert.difesa.it 

  
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO EX ART. 66 D.Lgs. 50/2016 FINALIZZATO 

ALLA PARTECIPAZIONE PER LA FORNITURA DI VEICOLI 
COMMERCIALI FIAT DUCATO 9 POSTI PER IL 185° REGGIMENTO 
PARACADUTISTI RICOGNIZIONE ACQUISIZIONE OBIETTIVI 
“FOLGORE”. 
 

SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 07/12/2022 ore 12:00 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Si rende noto che questo Comando, mediante la Stazione Appaltante del Comando delle 

Forze Speciali dell’Esercito, intende realizzare una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di veicoli basati su modello Fiat Ducato 9 Posti per 

dotare il Reparto di mezzi commerciali necessari per permettere di completare la 

dotazione già presente, assolvere le molteplici attività addestrative e operative dei 

distaccamenti e le necessità di trasporto quotidiane del Reggimento. 

2. Con il presente avviso si dà quindi avvio a una consultazione preliminare finalizzata 

all’acquisizione di veicoli dotati di determinati requisiti minimi elencati nel Capitolato 

Tecnico allegato al presente avviso (Allegato B). 

3. Scopo del presente avviso è ricercare gli operatori economici interessati alla 

partecipazione alla procedura i cui elementi salienti sono riportati di seguito: 

a. STAZIONE APPALTANTE: Comando delle Forze Speciali dell’Esercito – 

Direzione di Intendenza / Codice fiscale 93079800509 / PEC: 

comfose@postacert.difesa.it ; 

b. OGGETTO DELL’APPALTO: veicolo basato su modello Fiat Ducato 9 posti 

al fine di dotare il reparto di mezzi commerciali necessari per completare la 

dotazione già presente, assolvere le molteplici attività addestrative e operative dei 

distaccamenti e le necessità di trasporto quotidiane del Reggimento; 



c. CONDIZIONI: gli operatori economici interessati dovranno essere abilitati ai 

sistemi telematici di Consip Spa (www.acquistinretepa.it). La procedura di 

selezione del / dei contraenti sarà interamente telematica. Non verranno invitati 

alla procedura soggetti non abilitati alle procedure di gara telematica di 

www.acquistinretepa.it , pur se sottoscrittori del presente avviso; 

d. LOTTI: unico lotto di fornitura; 

e. IMPORTO PRESUNTO: 145.800,00 € IVA inclusa; 

f. PROCEDURA UTILIZZATA: procedura negoziata ex Articolo 36 c. 2 lett. b) 

del D.Lgs 50/2016, a cui verranno invitati gli operatori economici che 

sottoscriveranno il presente avviso a manifestare interesse. Si precisa che il 

presente avviso non costituisce alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o 

di gara ad evidenza pubblica, ma ha esclusivamente finalità di ricerca di operatori 

qualificati che manifestino interesse al presente avviso; 

g. REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI: sono ammessi 

alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, 

che possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed 

economico finanziarie di seguito descritte: 

i. di avere oggetto sociale e di impresa compatibile con il servizio richiesto 

nel presente avviso; 

ii. di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 80 

del D. Lgs. 50/2016; 

iii. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, 

assistenziale e con le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 

136 e ss.mm.ii. (DURC); 

iv. di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016: (capacità di 

idoneità professionale; capacità economico finanziaria; capacità tecnico 

professionali); 

v. di possedere, in corso di validità, iscrizione al MEPA al “CPV 34115200-

8 Veicoli a motore per il trasporto di meno di dieci persone”. 

h. CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE: l’aggiudicazione avverrà 

secondo il criterio del massimo ribasso. 

4. Le adesioni al presente avviso dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo 

rgtrao185@postacert.difesa.it e per conoscenza al responsabile della 

progettazione del presente appalto (cauflog@rgtrao185.esercito.difesa.it), 



compilando il format in allegato A. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI VEICOLI 

COMMERCIALI FIAT DUCATO 9 POSTI PER IL 185° REGGIMENTO 

PARACADUTISTI RICOGNIZIONE ACQUISIZIONE OBIETTIVI 

“FOLGORE”. 

5. La presente consultazione non costituisce impegno del committente all’avvio della 

procedura. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di 

seguire anche altre procedure. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta stabilito sin da ora che la 

presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I 

candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

6. INFORMATIVA AI SENSI DEL DGPR 2016: in ottemperanza al regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le informazioni 

trasmesse in adesione al presente avviso saranno trattate dalla Stazione Appaltante 

unicamente per le finalità connesse al successivo invito alla procedura di selezione del 

contraente, e per la stipula degli atti negoziali. I dati potranno essere ceduti a terzi 

esclusivamente per la suddetta finalità (in particolare all’ente che effettuerà la valutazione 

tecnica delle offerte pervenute). Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti dal citato regolamento e dalla direttiva nazionale. Responsabile del 

trattamento dei dati è il Comandante del COMFOSE pro tempore. 

7. Responsabile del procedimento (art 159 del D. Lgs. 50/2016): 

a. Per la fase di affidamento: Ten. Col. Marcello LO BLANCO 

(caservamm@comfose.esercito.difesa.it – per informazioni di carattere 

amministrativo); 

b. Per la fase di progettazione e di esecuzione: Ten. Col. Giovanni MONTEBOVI 

(cauflog@rgtrao185.esercito.difesa.it – per informazioni di carattere tecnico). 

IL CAPO SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
      Ten. com. (par.) Filippo BONGIORNO 

 
 
 



Allegato A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ………………………………… nato/a ….……………………………….(…….) 
il…..……… e residente a…………………………(……) in via/piazza…………………… n……, in qualità 
di legale rappresentante della Ditta……………………………………………………… 
con sede in ……….………………………….(…….) n. …….., telefono….………………………. 
fax…..………..…………indirizzo PEC……………………………………………..……….. Codice 
fiscale…………………..………… Partita IVA……………………..…….., presa integrale visione dell’avviso 
pubblicato sul portale www.esercito.difesa.it, chiede di essere invitato alla procedura per l’attività di seguito 
indicata: 
 

o Procedura indetta al fine di individuare l’operatore economico migliore offerente per la 
fornitura di veicoli commerciali fiat ducato 9 posti per il 185° Reggimento Paracadutisti 
Ricognizione Acquisizione Obiettivi “Folgore”. 

 
A tal fine, ai sensi del DRP 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

 che la Ditta/Società è iscritta alla Camera di Commercio di…………………………(……) per 
l’attività di ……….………………………………. ed attesta i seguenti dati: 
- sede legale ……………………………………………………………(……); 
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
i. ……………………………………………………………………….……………; 

ii. ……………………………………………………………………….……………; 
iii. ……………………………………………………………………….……………; 
iv. ……………………………………………………………………….……………; 
v. ……………………………………………………………………….……………. 

 di essere iscritto all’INPS di …………………………(……) matricola n. …............. e all’INAIL di 
……………………….. (……) con codice ditta n. …………………………….; 

 di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla L. 68/1999 e dal CCNL applicato; 

 di possedere le attrezzature ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto discendente dalla 
procedura per la quale si richiede la partecipazione; 

 di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 di possedere, in corso di validità, iscrizione al MEPA al “CPV 34115200-8 Veicoli a motore per il 
trasporto di meno di dieci persone”. 

 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 ___________________________________ 
   (timbro della società e firma autografa o digitale) 
 









Allegato C 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

I dati forniti sono funzionali alla consultazione preliminare di mercato in oggetto. Essi sono 
conservati in formato digitale o su supporto cartaceo; il trattamento è effettuato con logiche 
strettamente correlate alla finalità sopra descritta e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a 
garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l’indebito accesso ai dati stessi da 
parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. I dati non saranno diffusi all’esterno e 
potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento 
ovvero, limitatamente alle comunicazioni fatte a soggetti pubblici non economici, quando ciò sia 
necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la 
protezione dei dati personali. Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento 
e gli incaricati degli adempimenti connessi con la consultazione in oggetto. 
I soggetti interessati possono esercitare nei confronti del titolare del trattamento ovvero nei 
confronti del responsabile di tale trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di conoscere 
l’origine dei dati nonché le finalità e le modalità del trattamento, il diritto di fare aggiornare, 
rettificare o integrare i dati nonché di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte 
per motivi legittimi al trattamento. 
I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono 
informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti 
aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la 
posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla 
consultazione. 
 
Sarà cura dell’impresa concorrente comunicare tempestivamente a Codesto Comando 
l’eventuale modifica o integrazione dei dati già segnalati. 
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