
 
 
 
 

 
Ministero della Difesa 

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 

Direzione dei Lavori e del Demanio 

Avviso 

Codice Esigenza:013410   C.I.G.: 7629243A7B    CUP: D88C18000130001 

Località: VITERBO Caserma Saloni 

Oggetto: Affidamento dei lavori per la realizzazione di una palazzina da 250 posti letto per alloggi 

di servizio collettivi per personale volontario (Standard ottimale). 

Importo: € 11.598.876,16 di cui € 474.122,02 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) + IVA 

A seguito delle risultanze di ulteriori approfondimenti concernenti le problematiche segnalate in 

ordine alla figura dell’Esperto Gestione Energia nell’ambito della procedura di affidamento in oggetto 

ed al fine di consentire la massima accorrenza alla procedura concorsuale, si precisa che l’EGE potrà 

essere designato dall’operatore economico, allegando, in fase di presentazione dell’offerta, una 

manifestazione di impegno a stipulare un contratto di prestazione di opera professionale per 

l’affidamento di cui in oggetto. 

Al riguardo si precisa che dovrà risultare comprovato il possesso, da parte dello stesso professionista, 

sia dei propri requisiti personali e professionali, attraverso un’autodichiarazione relativa all’art.80 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., sia del titolo professionale, mediante un’ulteriore dichiarazione del 

professionista stesso di impegno a mettere a disposizione la sua qualifica personale all’operatore 

economico e all’Ente Appaltante in caso di aggiudicazione, al fine di rivestire lo specifico ruolo di 

referente per l’Amministrazione Difesa per gli aspetti energetici, incaricato di garantire la conformità, 

dal punto di vista energetico, sia dei materiali previsti nel progetto esecutivo a base di gara sia di 

quelli eventualmente contemplati nella proposta migliorativa dell’offerta. 

Per quanto sopra l’avviso di differimento in data 05.11.2018 cui si fa seguito rimane valido ai soli 

fini del differimento dei termini di scadenza, non ricorrendo i presupposti per l’integrazione 

documentale da parte dell’EGE afferente la garanzia provvisoria, l’attestato di sopralluogo, l’impegno 

a costituire un raggruppamento temporaneo, la dichiarazione di accettazione multipla. 

La documentazione di gara relativa all’OFFERTA TECNICA (CRITERIO D3), al PASSOE e al 

DGUE va adeguata con riferimento alla figura dell’Esperto di Gestione Energia. 

Fermo il resto 

Roma, 12.11.2018 

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE CONTRATTI 

(D.ssa Emanuella Adele BONADONNA) 

 


