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MINISTERO DELLA DIFESA 
STATO MAGGIORE DIFESA 

UFFICIO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE 

DIREZIONE DI INTENDENZA INTERFORZE 

Indirizzo: Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma 

PEC: stamadifesa @postacert.difesa.it 

Codice Fiscale: 80248290589 

 

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, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento di un 

servizio di stampa e ristampa di volumi a carattere storiografico. 

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

bando Servizi categoria Servizi di stampa e Grafica disponibile nell’ambito del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione nel sito www.acquistinretepa.it.  

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

Lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale di Amministrazione – Direzione di Intendenza 

Interforze (di seguito “Amministrazione”), con sede in Roma, Via XX Settembre, 123/A – PEC 

stamadifesa@postacert.difesa.it, è la stazione appaltante deputata alla selezione dei soggetti che 

manifesteranno l’interesse a partecipare alla procedura nonché ad avviare le successive 

negoziazioni.  

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. 

I dettagli di ciascun lotto ed i rispettivi prezzi base sono di seguito riportati: 

LOTTO DESCRIZIONE LOTTO 

PREZZO  

BASE LOTTO 

(I.V.A. esclusa) 

C.I.G. 

1 
Realizzazione grafica, approntamento 

impaginato e stampa di n. 4 volumi.  
25.820,00  ZE62602DC2 

2 
Ristampa di n. 6 volumi già pubblicati 

dall’Ufficio Storico dello SMD.  
31.090,00 Z082604252 

 

Il dettaglio dei singoli lotti saranno riportati nelle Condizioni particolari di RDO/Contratto da 

inviare al concorrente selezionato a partecipare. 

In proposito, si precisa che i prezzi base sopra indicati sono stati determinati in via presuntiva sulla 

base: 

- dei prezzi di precedenti servizi; 

- delle attuali disponibilità finanziarie presenti sui pertinenti capitoli di bilancio. 
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Per quanto precede, in sede di richiesta d’offerta, questa Amministrazione si riserva di modificare 

i valori base sopra indicati in ragione dei parametri stimati alla data di pubblicazione della gara. 

4. VALORE DELL’AFFIDAMENTO, GARANZIE. 

Le stime suddette sono da ritenersi presunte in virtù delle necessità che si manifesteranno nel corso 

dell’esercizio finanziario e il discendente prezzo di aggiudicazione costituirà il limite massimo di 

spesa per ciascun lotto.  

Le condizioni delle garanzie sono quelle indicate dall’art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. 

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. 1 

In particolare, si specifica che la procedura di affidamento sarà aggiudicata al concorrente sulla 

base del criterio del prezzo più basso.  

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 

manifestazione 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. In aggiunta agli operatori economici che presenteranno la 

manifestazione di interesse, l’Amministrazione, anche ai fini dei limiti minimi di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, si riserva la possibilità di estendere la richiesta d’offerta 

anche ad altri concorrenti individuati fra gli operatori economici abilitati al bando in premessa, per 

la categoria dei prodotti richiesti. 

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

Atteso il termine ultimo a disposizione per procedere ad affidare utilmente l’esecuzione delle 

prestazioni (31/12/2018), il termine entro il quale manifestare l’interesse a partecipare alla 

successiva richiesta d’offerta è determinato nel giorno 06/12/2018.  

La manifestazione d’interesse, da formulare mediante compilazione della domanda in allegato e 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, dovrà essere 

inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

stamadifesa@postacert.difesa.it avendo cura di specificare il seguente oggetto: “Gara C439 - 

Avviso pubblico – servizio suddiviso in 2 lotti per la realizzazione di stampa e ristampa volumi a 

carattere storiografico”. 

                                                 
1 Si rinvia al tali documenti la formulazione, tra l’altro, dei seguenti contenuti: a) oggetto della prestazione, caratteristiche 

tecniche e prestazionali, importo complessivo stimato e oneri per la sicurezza a carico delle parti; b) servizi accessori e 

garanzia; c) termine di presentazione offerta e validità; d) termini di esecuzione delle prestazioni; e) penali; f) modalità 

di verifica delle corrette esecuzioni delle prestazioni; g) termini e modalità pagamento;  h) dettagli delle garanzie; i) 

Direttore dell’esecuzione; l) schema di contratto, capitolati e progetto di base; m) norme in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, rispetto delle norme in materia di codici comportamentali, patti d’integrità, n) norme in materia di 

sicurezza dei luoghi di lavoro. 
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La manifestazione di interesse è diretta alla presente procedura. L’adesione ad uno ovvero 

entrambi i lotti in gara potrà essere manifestata in risposta alla successiva lettera di invito. 

8. VARIE, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO. 

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 

manifestanti l’interesse a partecipare alle successive fasi;  

- 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 selezione. 

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

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

Inoltre, ai fini del presente procedimento, si evidenzia che: 

 il responsabile del procedimento è il Ten. Col. CC rn BENETON Alessandro (tel. 

06/4691.2482; mail: ugam.dii.contratti@smd.difesa.it); 

 il responsabile dell’adozione del provvedimento finale è il Ten. Col. com. PALOMBO 

Massimiliano (tel. 06/4691.2565 - mail: ugam.dii.csa@smd.difesa.it); 

 per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente, è possibile contattare il 1° M.llo Frc. 

TUVERI Marco (tel. 06/4691.3310; mail: ugam.dii.contratti2@smd.difesa.it). 

9. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO. 

03/12/2018. 

 

IL VICE DIRETTORE 

E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. Massimiliano PALOMBO 
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