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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 – CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERC ATO 

 
 
1. SCOPO DELL’AVVISO.  

Si dà avviso che ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, questa  
Stazione Appaltante intende avviare una consultazione preliminare di mercato mirante ad 
acquisire, dall’operatore economico interessato, ogni elemento informativo previsto dal comma 2 
del citato disposto, funzionale alla elaborazione, a cura dell’Amministrazione Difesa, dei 
documenti di progetto per l’individuazione di un’idonea procedura di appalto per la fornitura e 
l’installazione dei materiali di cui al successivo para. 3 

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 – P.E.C. 
stamadifesa@postacert.difesa.it, è la stazione appaltante incaricata dell’avvio della presente 
procedura1. 

3. OGGETTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI SCELTA DEL CO NTRAENTE.  

Fornitura ed installazione di pareti attrezzate e/o divisorie da collocare in alcune aree della 
Caserma “CUOMO”, con sede in Roma, Via Stresa n. 31/B, come da indicazioni di massima 
contenute nell’allegato A al presente avviso. Si specifica che nel caso in cui il valore 
dell’affidamento venga successivamente stimato in un valore inferiore alla soglia di cui all’art. 35, 
comma 1., let. b) , del D.lgs 50/2016, si procederà mediante ricorso alla piattaforma di 
negoziazione del mercato elettronico della pubblica amministrazione nel sito 
www.acquistinretepa.it (rif. bando Beni categoria Arredi e complementi).  
 

4. VALORE DELLA PRESENTE INDAGINE.  

La presente indagine è svolta senza onere alcuno per l’Amministrazione, significando che 
all’operatore economico interessato nulla è dovuto conseguentemente alla presentazione alla stessa 
di relazioni, schemi grafici, specifiche tecniche e ogni altro documento in risposta al presente 
avviso. 

5. SOPRALLUOGO, ELABORATI DA PRODURRE.  

E’ richiesto ad ogni operatore economico interessato di effettuare un sopralluogo obbligatorio 
presso lo Stato Maggiore della Difesa – C.I.O.C. presso la Caserma “CUOMO” con sede in Roma, 

                                                 
1 Le eventuali successive negoziazioni verranno avviate nel rispetto del disposto di cui all’art. 66, comma 2, e 67 del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed, in ogni caso, solamente in presenza della relativa copertura finanziaria. 
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via Stresa n. 31/B, avendo cura di contattare il T.Col. Sandro BARBETTA – tel. 06 46915069 – mail: 
spt.j4.cs@cioc.difesa.it, quale referente incaricato di fornire ogni informazione utile alla 
elaborazione di una eventuale proposta in relazione alle esigenze sinteticamente riepilogate in 
allegato A al presente avviso. 

In proposito, all’operatore economico interessato è richiesta la presentazione di una relazione 
tecnica riportante, in maniera distinta per ciascun locale indicato nel citato allegato “A”, le 
specifiche tecniche, i requisiti minimi ed ogni altro elemento ritenuto utile/necessario 
all’elaborazione di un progetto tecnico completo (a cura dell’Amministrazione) per la fornitura e 
l’installazione dei materiali necessari inclusi di ogni eventuali servizio accessorio funzionale al 
completamento dell’appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo (con ampia discrezionalità 
dell’operatore economico di completare la stessa), la relazione dovrà riportare: 

a. per ogni materiale (pareti, vetri, pannellature, ecc ….): 

- la tipologia, le quantità, le caratteristiche descrittive e prestazionali; 

- i requisiti minimi di conformità; 

- le dimensioni, spessori dei materiali; 

- le modalità di fissaggio dei materiali alle strutture murarie portanti; 

b. l’elenco dei materiali di ferramenta a corredo (ad esempio, per le pareti modulari, maniglie, 
serrature, cerniere, ecc.); 

c. le eventuali garanzie da chiedere per la realizzatore dei prodotti; 

d. ogni eventuale circostanza che potenzialmente potrebbe determinare varianti in fase di 
esecuzione dell’appalto; 

e. tutte le indicazioni necessarie ai fini del rispetto dei parametri di sicurezza previsti dal D.Lgs. 
9 Aprile 2008, n. 81, e dalle direttive europee in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro;  

f. la stima dettagliata dei costi dei materiali, delle ore di manodopera, degli oneri di sicurezza e 
ogni onere accessorio funzionale all’esecuzione della posa in opera del materiali (noleggio 
attrezzature, materiali per la sicurezza, ecc …). 

 

6. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI.  

Agli operatori interessati alla presente indagine è richiesto di attestare di essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione oltre all’indicazione dell’abilitazione al Bando MEPA citato al precedente para. 
3. 

 

7. DURATA DELL’INDAGINE – MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE D OCUMENTI. 

La presente indagine resterà aperta sino al 30/04/2019. In ogni caso, resta ferma la possibilità 
dell’Amministrazione di ricevere e valutare ogni altro documento pervenuto oltre detto termine, 
in ragione dello stato di avanzamento della procedura autorizzata di scelta del contraente. 

Tuti i documenti dovranno essere inviati dagli operatori economici esclusivamente all’indirizzo 
stamadifesa@postacert.difesa.it avendo cura di specificare il seguente oggetto: “C-AA981 - 
Avviso pubblico – consultazione preliminare di mercato – presentazione relazione tecnica”.   

La relazione richiesta, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante dell’operatore economico diretta ad attestare il possesso dei 
requisiti di cui al precedente para. 6. (fac-simile in allegato B) 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

Ai sensi degli articoli 13 e14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) 
e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come adeguato dal Decreto Legislativo 10 
agosto 2018 n. 101, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in 
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sede di richiesta di presentazione degli elaborati o, comunque, acquisiti a tal fine, è obbligatoria e 
finalizzata esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei 
dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi 
quelli facenti parte delle Commissioni eventualmente nominate per le finalità del presente avviso, 
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il 
perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente 
trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazioni a terzi in applicazione di specifiche 
disposizioni previste dalle disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di forniture, 
servizi e lavori e della connessa normativa. 

In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 

a. il Titolare del trattamento è lo Stato Maggiore della Difesa, con sede in Roma al Via XX 
Settembre, 123/A. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica ugam.dii.contratti@smd.difesa.it;  

b. il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti mail 
rpd@rpd.difesa.it e rpd@postacert.difesa.it;  

c. la finalità del trattamento è riportata al para. 1 del presente avviso; 

d. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti direttamente interessati (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo si segnalano le Enti dell’Amministrazione della Difesa, 
Amministrazioni dello Stato, Autorità Nazionale Anticorruzione, Enti certificanti a  vario 
titolo, Enti previdenziali); 

e. il periodo di conservazione è fissato in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi 
dell’Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e 
contabile; 

f. l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, in qualità di Autorità di controllo. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, 
nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto 
di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i 
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi. 

Per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente, è possibile contattare il Responsabile del 
procedimento menzionato al para. 9 tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle 
ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00. 

 

9. VARIE, RESPONSABILI.  

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 indagine anche nel caso di annullamento dello stesso e/o esclusione dalla 
successiva selezione. 

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

- il responsabile del procedimento è il Ten. Col. CCrn 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. Massimiliano 
PALOMBO (tel. 06/4691.2565 - mail: ugam.dii.csa@smd.difesa.it); 
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- per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente, è possibile contattare il Cap. com. 
ANTONELLI Gianfranco (tel. 06/4691.2245; mail: ugam.dii.contratti1@smd.difesa.it). 

9. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO.  

09/04/2019. 

IL VICE DIRETTORE E  
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Ten. Col. com. Massimiliano PALOMBO 

 

 


