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COMANDO TRUPPE ALPINE  
DIREZIONE DI INTENDENZA 

 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE FINALIZZATO ALLA GARA IN APPLICATION 

SERVER PROVIDER (ASP) PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI, 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (EX ART. 36 CO. 2 DEL D.LGS 

50/2016) E SECONDO IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO (EX ART. 95, CO. 3 D.LGS 

50/2016), DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA SELF SERVICE PRESSO LA CASERMA: 

- “C. BATTISTI” IN AOSTA, VIA CAPITANO CHAMONIN (LOTTO 1); 

- “F. LUGRAMANI” IN BRUNICO (BZ), VIA DANTE N. 27 (LOTTO 2), 

SENZA ONERI PER L’AMMINISTRAZIONE MILITARE (A.M.) E DELLA DURATA DI 5 

ANNI.  

- VALORE PRESUNTO:  

. LOTTO 1: € 37.700,00 ANNUI IVA DI LEGGE INCLUSA PER UN TOTALE IN 5 ANNI 

DI € 188.500,00 IVA DI LEGGE INCLUSA;  

. LOTTO 2: € 22.100,00 ANNUI IVA DI LEGGE INCLUSA PER UN TOTALE IN 5 ANNI 

DI € 110.500,00 IVA DI LEGGE INCLUSA. 

- CIG: 

. LOTTO 1 – VALLE D’AOSTA: 9578365CD6; 

. LOTTO 2 – TRENTINO ALTO ADIGE: 9578409129. 

- CPV:  

. LOTTO 1 – VALLE D’AOSTA: 9831000-9; 

. LOTTO 2 – TRENTINO ALTO ADIGE: 9831000-9. 

- CODICE DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ISTAT):  

. LOTTO 1 – VALLE D’AOSTA: 007003; 

. LOTTO 2 – TRENTINO ALTO ADIGE: 021013.  

- CODICE DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (NUTS):  

. LOTTO 1 – VALLE D’AOSTA: ITC20; 

. LOTTO 2 – TRENTINO ALTO ADIGE: ITH10.  

 



Pag. 2 a 5 

 

PREMESSA 

Si rende noto che il Centro Addestramento Alpino di Aosta, intende procedere all’affidamento in 

concessione a terzi del servizio di lavanderia self service a favore del personale effettivo e/o del 

personale di passaggio, completo di lavatura e/o di asciugatura, mediante il collocamento di lavatrici e 

asciugatrici presso le infrastrutture del prefato Centro in Aosta e del 6° rgt. Alpini in Brunico (BZ). 

L’A.M. che curerà l’istruttoria della procedura di scelta del contraente è la Direzione d’Intendenza del 

Comando Truppe Alpine. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di Forza Armata al seguente indirizzo 

www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito, avvisi ed esiti di gara” ed è finalizzato 

alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’A.M.. 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare);  

- D.P.R. 90 del 15 marzo 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia 

d’ordinamento militare); 

- D.P.R. 15/11/2012 n. 236, con particolare riferimento al Titolo IV, Capo II, III, IV e V (artt. 95-

128) per quanto applicabile; 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, con particolare riferimento agli artt. 35, 36, 95 

e alla Parte III “Contratti di Concessione”; 

- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 

(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); 

- D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 

(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure). 

2. OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE 

La concessione a terzi della gestione del servizio di lavanderia self service, composto da lavatrici e 

asciugatrici per il personale effettivo e/o del personale di passaggio, avverrà per il: 

- Lotto 1 – Valle d’Aosta: Caserma “C. Battisti” in Aosta, Via Capitano Chamonin, mediante 

l’installazione di: 

. n. 4 lavatrici; 

. n. 3 asciugatrici/essiccatoi; 

. n. 1 cambiamonete; 

. n. 1 distributori di prodotti per lavatrici. 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito
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- Lotto 2 – Trentino Alto Adige: Caserma “F. Lugramani” in Brunico (BZ), Via Dante n. 27, 

mediante l’installazione di: 

. n. 3 lavatrici; 

. n. 2 asciugatrici/essiccatoi; 

. n. 1 cambiamonete; 

. n. 1 distributori di prodotti per lavatrici. 

Le modalità di svolgimento del servizio verranno indicate nel dettaglio nella lettera d’invito e 

relativo Capitolato Tecnico. 

La concessione avrà la durata di 5 anni dalla data prevista dal contratto. 

Valore presunto del contratto di concessione è pari a € 299.000,00 IVA di legge inclusa, così 

suddivisi: 

- Lotto 1 – Valle d’Aosta: € 37.700,00 annui IVA di legge inclusa per un totale in 5 anni di € 

188.500,00 IVA di legge inclusa;  

- Lotto 2 – Trentino Alto Adige: € 22.100,00 annui IVA di legge inclusa per un totale in 5 anni di 

€ 110.500,00 IVA di legge inclusa. 

3. PROCEDURA DI GARA 

La concessione è affidata previa procedura negoziata sotto-soglia (ex art. 95, comma 2 d.lgs 

50/2016) che verrà svolta in Application Server Provider (ASP) nella piattaforma acquisti 

MEF/CONSIP (www.acquistinretepa.it) .  

Saranno invitati a partecipare almeno 15 operatori economici, iscritti nella piattaforma acquisti 

MEF/CONSIP (www.acquistinretepa.it), inclusi coloro che avranno inviato apposita 

manifestazione d’interesse con le modalità e nei termini illustrati al successivo paragrafo 6. 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare potranno presentare la propria candidatura facendo 

pervenire, entro il 20/01/2023 alle ore 09:00 la manifestazione di interesse (in Allegato) 

all’indirizzo di posta elettronica certificata comalp@postacert.difesa.it ed essere registrati nella 

piattaforma acquisti MEF/CONSIP (www.acquistinretepa.it). 

La Stazione appaltante provvederà successivamente ad inviare la documentazione di gara 

telematica per la quale è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del 

massimo ribasso all’offerta recante il miglior sconto percentuale sui prezzi posti a base di gara. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
mailto:comalp@postacert.difesa.it
http://www.acquistinretepa.it/
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6. CANONE DEMANIALE 

In relazione alle aree occupate dai macchinari per l’espletamento del servizio in concessione, 

l’attività svolta all’interno di immobili demaniali assegnati in uso governativo alle Amministrazioni 

dello Stato e funzionali alle attività istituzionali, sarà soggetta ad apposita concessione da parte 

delle competenti Agenzie del Demanio.  

I locali ad uso del Concessionario saranno oggetto di pagamento del canone demaniale, determinato 

dalle competenti Agenzie del Demanio per il: 

- Lotto n. 1 – Valle d’Aosta in € 713,00 annui (relativo all’anno 2019 e oggetto di 

rideterminazione in occasione della stipula del nuovo contratto di concessione del servizio); 

- Lotto n. 2 – Trentino Alto Adige in € 851,00 annui (relativo all’anno 2021 e oggetto di 

rideterminazione in occasione della stipula del nuovo contratto di concessione del servizio); 

La quantificazione aggiornata degli importi è competenza delle Agenzie del Demanio competenti 

per territorio e quindi verranno determinati in modo definitivo alla stipula del contratto di 

concessione. 

Il canone dovrà essere versato dal Concessionario direttamente alle prefate Agenzie fornendo copia 

all’A.M. dell’attestazione di avvenuto pagamento.  

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, informato ai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, ha esclusivamente lo 

scopo di manifestare all’A.M. la disponibilità di essere invitati alla procedura di cui al presente 

avviso. Pertanto la A.M. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dare seguito all’indizione delle fasi successive, senza che per ciò i soggetti 

che abbiano manifestato interesse possano vantare qualsivoglia diritto. 

Per eventuali informazioni di tipo amministrativo Ten. Col. Michele BADALUCCO - e-mail: 

casamm@comalp.esercito.difesa.it .  

Per eventuali informazioni di tipo tecnico Ten. Col. Alessandro RICCI – e-mail: 

caufpersben@cealpi.esercito.difesa.it .  

8. RESPONSABILI FASI DI GARA (ex art.159 comma 3 D.Lgs 50/2016) 

Legale Rappresentante del Comando Militare Esercito “Lombardia”: Gen. B. Alessio 

CAVICCHIOLI; 

Dirigente preposto alla firma della determina a contrarre e all’approvazione del contratto: Col. 

Michele VELON; 

Responsabile fasi di programmazione, progettazione, esecuzione: Ten. Col. Alessandro RICCI; 

Responsabile fase di affidamento: Ten. Col. Michele BADALUCCO; 

mailto:casamm@comalp.esercito.difesa.it
mailto:caufpersben@cealpi.esercito.difesa.it
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9. ALLEGATI: domanda di partecipazione. 

 

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

(Ten. Col. com. Michele BADALUCCO) 


