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COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI 

DELLE FORZE SPECIALI 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

C.F. 97442830580 

Via di Centocelle, 301 - 00175 ROMA 

Tel 06.46916090/91/93 Fax 06.46916129 

www.difesa.it/smd/cofs 

RUP: Ten.Col. CCrn Maurizio URSINI 

PEC/MAIL: cofs@postacert.difesa.it - amministrazione@cofs.difesa.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

 

 

1. PREMESSA. 

Si da avviso che ai sensi dell’art. 36, comma 2., let. b), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, questa stazione 

appaltante deve avviare, nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A), una procedura negoziata per la fornitura di arredi da interno per l’allestimento dei locali 

in uso al COFS, prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale – CIG 

74968368C5. 

Il bando di riferimento nell’ambito del quale operare la selezione degli operatori economici è il bando 

Beni categoria Arredi vari per interni ed esterni disponibile nell’ambito del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione nel sito www.acquistinretepa.it. 

 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

Il Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali – Servizio Amministrativo (di seguito 

“Amministrazione”), con sede in Roma, Via di Centocelle, 301 00175 Roma (RM) c/o Aeroporto 

Militare “F. Baracca” – PEC cofs@postacert.difesa.it, è la stazione appaltante deputata alla selezione 

dei soggetti che manifesteranno l’interesse a partecipare alla procedura nonché ad avviare le succes-

sive negoziazioni. 

 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. 

La presente procedura di affidamento ha per oggetto la fornitura e posa in opera di vario materiale di 

arredo per interni con relativa garanzia. In particolare, è richiesto: 

- l’imballaggio, il trasporto, il facchinaggio e la consegna presso le sedi indicate dall’Amministra-

zione con scarico della merce al piano anche se diverso dal piano stradale; 

- il montaggio e l’installazione, a prescindere dalla disponibilità o meno di mezzi di sollevamento; 

- il confezionamento, lo stoccaggio e il trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli  

imballaggi; 

- un servizio di garanzia e assistenza non inferiore a 5 anni. 

Il dettaglio delle prestazioni, le condizioni generali e speciali di esecuzione saranno riportate nelle 

Condizioni particolari di RDO/Contratto all’uopo da pubblicare ed inviare al concorrente selezionato 

a partecipare.  
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4. VALORE DELL’AFFIDAMENTO, GARANZIE. 

Il valore dell’affidamento è stato stimato in Euro 130.000,00 (diconsi Euro centotrentamila/00) 

I.V.A. esclusa. 

L’impresa deliberata aggiudicataria, dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia della corretta 

esecuzione del contratto (art. 103 D.Lgs. 50/2016) oltre alle polizze assicurative RCT (responsabilità 

civile verso terzi) e RCO (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro). 

 
5. PROCEDURE NEGOZIALI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

Gli operatori economici valutati idonei, saranno invitati a negoziare i termini dell’affidamento e delle 

esecuzioni mediante l’invio di una specifica richiesta d’offerta nell’ambito del M.E.P.A. riportante le 

Condizioni particolari di RDO e le Condizioni particolari di contratto disciplinanti rispettivamente lo 

svolgimento della procedura negoziata e le condizioni di esecuzione del contratto.  

In particolare, si specifica che la procedura di affidamento sarà aggiudicata, stante la tipologia dei 

materiali oggetto della fornitura, sulla base del criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa 

(art. 95 D.Lgs. n. 50/2016). 

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

6. REQUISITI DEI CANDIDATI, SELEZIONE. 

Gli operatori da invitare nella specifica richiesta d’offerta, dovranno dimostrare, con la manifesta-

zione d’interesse a partecipare, di essere: 

- iscritti al bando in premessa per la categoria di prodotti richiesti; 

- in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. 

L’Amministrazione selezionerà i soggetti le cui candidature siano giudicate idonee a partecipare alla 

fase successiva di negoziazione. 

Qualora non dovessero pervenire manifestazioni d’interesse in numero minimo pari a 50 (cinquanta), 

l’Amministrazione si riserva di estendere la richiesta d’offerta a tale numero selezionando i concor-

renti fra gli operatori economici abilitati al bando in premessa, per la categoria di prodotti richiesti. 

 

7. DURATA DELL’AVVISO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

Il termine entro il quale manifestare l’interesse a partecipare alla successiva richiesta d’offerta è de-

terminato nel giorno 04/06/2018. 

La manifestazione d’interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore eco-

nomico, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indi-

rizzo cofs@postacert.difesa.it avendo cura di specificare il seguente oggetto: “ Procedura negoziata 

tramite piattaforma informatica M.E.P.A. derivante da avvisi per acquisizione di arredi da interno 

prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale per l’allestimento dei locali 

in uso al COFS. Cod. CIG 74968368C5,  Cod. CPV 39130000-2”. 

 

8. VARIE, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL PROCEDI-

MENTO. 

Il presente avviso potrà essere oggetto di modifiche, d’integrazioni o di annullamento in ragione di 

ogni eventuale esigenza o necessità intervenuta successivamente alla data di pubblicazione dello 

stesso. 

Altresì, si specifica che: 

- il presente avviso non costituisce impegno alcuno per l’Amministrazione e gli operatori manife-

stanti l’interesse a partecipare alle successive fasi; 
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- non sarà corrisposto alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla 

presente procedura anche nel caso di annullamento dello stesso e/o esclusione dalla successiva se  

lezione. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, s’informa che i dati personali forniti dai soggetti candidati saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura di affidamento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento – RUP in parola è il Ten.Col. CCrn Maurizio URSINI 

(tel.06/4691.6091; mail: amministrazione@cofs.difesa.it). 

Inoltre, per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente, è possibile contattare il Magg. com. 

(par) Andrea PAOLINI (tel. tel.06/4691.6090; mail: amministrazione@cofs.difesa.it). 

 

9. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO. 

23/05/2018. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten.Col. CCrn Maurizio URSINI 
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