Ministero Della Difesa
Agenzia Industrie Difesa

Ripristino e/o trasformazione di
cariche di lancio a sacchetto in DM42
***

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA
PRE-SELEZIONE DI POTENZIALI OFFERENTI

Avviso di manifestazione di interesse
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
Stabilimento Militare “Propellenti”
Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di
interesse ad essere invitati alla gara informale per ripristino e/o trasformazione di cariche di lancio a
sacchetto in DM42.
Con il presente avviso
si chiede
agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura
selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, per
l’affidamento della trasformazione di n. 1.382 cariche di lancio a sacchetto in DM42, in contenitori
tattici M13A2.
Si precisa, inoltre, che la fornitura/il servizio ha la seguente codificazione del vocabolario comune
degli appalti: 35331000-3 Munizioni per armi da fuoco e da guerra
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è stabilito in euro 100.830,72, oltre all’Iva
22%; il prezzo contrattuale unitario è di euro 72,96;

2. Elementi essenziali del contratto:
2.1. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: Ripristino e/o
trasformazione di cariche di lancio a sacchetto in DM42
2.2. l'oggetto del contratto è il seguente: Ripristino e/o trasformazione di cariche di lancio
a sacchetto in DM42
2.3. la forma di stipulazione sarà la scrittura privata non autenticata;
2.4. le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
2.4.1. il criterio di gara sarà il minor prezzo;
2.4.2. è ammesso il subappalto;
2.4.3. durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle
attività oggetto dell’affidamento, e, comunque entro il 31/05/2019;
2.4.4. avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 01/02/2019;
2.4.5. per la produzione delle cariche di lancio in oggetto dovrà essere messo in
atto un sistema di controllo di qualità rispondente alle esigenze della
normativa AQAP-2120 relativa all’assicurazione di qualità.
3. Requisiti di idoneità professionale:
 possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
 possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria: fatturato nell’ultimo triennio specifico nel settore dell’appalto pari
all’importo a base di gara dell’appalto;
 dichiarazione che non sono stati assunti o non sono stati conferiti incarichi di natura
professionale a dipendenti pubblici cessati dal servizio negli ultimi tre anni, i quali
negli ultimi tre anni precedenti alla cessazione di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del. D.lgs 165/2001;

4. Numero minimo degli operatori che saranno invitati: 5 (o più);
5. Criteri di selezione degli operatori economici: verranno selezionati gli operatori economici
che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 3);

6. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: si chiede di inviare la
manifestazione di interesse debitamente compilata entro e non oltre 25 (venticinque) giorni
solari dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Autorità ovvero entro le ore 10:00 del 10
dicembre 2018, mediante le modalità di cui al successivo punto 8);

7. Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta elettronica
certificata all’indirizzo smp.aid@postacert.difesa.it

8. Punto di Contatto e Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ten. Col. Alessandro
Rombiolo, alessandro.rombiolo@aid.difesa.it

9. Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno
prendere contatto con questo ente dalle ore 08:30 alle ore 15:30, dal lunedì al venerdì,
contattando il punto di contatto indicato al paragrafo 8. al numero +39.0776.525777;

10. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici
interessati a contrattare con lo Stabilimento Militare “Propellenti”, NON OCCORRE, IN
QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse e la
richiesta di audizione.
Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Nel caso in cui si presentino Rti, in
analogia alla vigente normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento ed indicata obbligatoriamente in sede di presentazione dell’offerta. Resta inteso
che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovrà assicurare la qualificazione ossia il
possesso dei pre-requisiti di partecipazione correlati alla parte del servizio che svolgerà.
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture- indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie.
Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il
medesimo tipo di prestazione.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale
nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

******

Spettabile
___________________
Indirizzo ___________

In relazione all’ «Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse ad essere invitati alla gara per
________________», il sottoscritto _____________________________________________,
nato a ___________________________, per la sua qualità di______________________________,
dell’ente _____________________________, con sede in __________________________, via
______________________________________, n. _____________________, ivi domiciliato per la
carica,

con la presente
1.

2.
3.
4.
5.
-

dichiara di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla successiva fase per la
presentazione delle offerte ed a tale scopo comunica il proprio indirizzo
PEC_____________________________________________ al quale inoltrare la lettera di
invito;
dà atto della congruità della fissazione dell'importo contrattuale per l'attività di cui all’avviso
che qui si riscontra.
prende atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto stabilito
dall’avviso che qui si riscontra;
si accettano i termini della disciplina contrattuale, di cui all’avviso che qui si riscontra;
nel caso in cui l'operatore economico intenda partecipare Sì No in forma di RTI,
informa che il raggruppamento:
è già costituito / sarà costituito in esito alla gara (eliminare l'ipotesi che non ricorre);
è composto / sarà composto dai seguenti operatori economici: ________;
il mandatario / capofila è / sarà:_______________________________________

Dichiara, altresì, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi dell'articolo 53, comma 16-bis, del d.lgs. 165/2002:


Di non aver assunto alle proprie dipendenze o di non aver conferito incarichi professionali o di
collaborazione con dipendenti pubblici cessati dal servizio da meno di tre anni e che negli ultimi
3 anni precedenti la cessazioni dal servizio abbiano, nell’esercizio di attività lavorativa con
amministrazioni pubbliche, esercitato poteri autoritativi o negoziali e di prendere atto che i
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto dichiarato qui sono nulli e che
è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti


Di aver assunto alle proprie dipendenze o di aver conferito incarichi professionali o di
collaborazione dipendenti pubblici cessati dal servizio da meno di tre anni e che negli ultimi 3
anni precedenti la cessazioni dal servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali. In
particolare si comunica:

Nome e cognome

Data di cessazione del
rapporto con PA

Tipo di rapporto con lo Data di assunzione o di
scrivente (subordinato, avvio del rapporto
professionale,
collaborazione, etc.)

Si prende atto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto dichiarato qui
sono nulli e chè è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Lì, _____________________
_______________________________
(firma leggibile per esteso)

