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MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

                                         

                                  AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
RISTRETTA DI CUI ALL’ ART. 61 DEL D. LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA DI UNA 
LINEA D’IMBOTTIGLIAMENTO PRESSO IL NUOVO REAPRTO PMC DELLO 
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE. 

SCADENZA ORE 16:00  DEL GIORNO 11 GENNAIO 2023 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE D’AFFIDAMENTO  

RENDE NOTO che sarà espletata una procedura ristretta di cui all’art. 61 del D.lgs. 50/2016 per la 

la fornitura di una linea d’imbottigliamento presso il nuovo Reparto PMC dello Stabilimento Chimico 

Farmaceutico Militare di Firenze. L'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi 

informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Si specifica che la 

presente indagine ha esclusivamente funzione informativa, finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Pertanto, la manifestazione di interesse da 

parte degli operatori economici non determinerà l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali e non vincolerà in alcun modo questa Amministrazione, la quale sarà libera di avviare altre 

procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine con 

apposito atto motivato. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione:  Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare 

Indirizzo: Via Reginaldo Giuliani, 201 – 50141 Firenze 

Punti di contatto: Ufficio Gare e contratti: 055/4556203-055/4556227 

Posta elettronica istituzionale: scfm@aid.difesa.it 

Posta elettronica per informazioni amministrative complementari: 
amministrazione.responsabile@farmaceuticomilitare.it  
amministrazione.finanza@farmaceuticomilitare.it  

Posta certificata: scfm.aid@postacert.difesa.it 

Indirizzo internet: www.agenziaindustriedifesa.it 

Codice NUTS: ITI43 
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Natura giuridica Amministrazione aggiudicatrice: Ente con personalità giuridica di diritto 
pubblico. 

Principale attività esercitata:  

- rafforzare il ruolo di fornitore privilegiato del Ministero della Difesa;  

- creare sbocchi sul mercato concorrenziale con la produzione di diversi “beni strategici” 

avvalendosi degli alti standard di qualità frutto dello stretto rapporto con la Difesa;  

- assicurare una gestione coordinata ed unitaria delle unità produttive conferite. 

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha per oggetto la fornitura di una linea d’imbottigliamento avente le specifiche 

riportate nell’allegato Capitolato tecnico. Ad integrazione di quanto in essere recitato si 

precisa che: 

  il riempimento deve garantire una perdita di grado alcolico nel prodotto inferiore allo 0,05%; 

 le guarnizioni in contatto con il prodotto debbono essere in materiale idoneo all’uso di prodotti 

con grado alcolico superiore a 40°. 

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
 
La fornitura dovrà essere garantita entro 120 giorni dalla data d’aggiudicazione.  

 
4. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura da inviare agli operatoti economici 

avverranno di regola per mezzo di posta elettronica certificata (PEC). 

5. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO  

L’importo massimo dell’affidamento è stimato in euro 305.000,00 (trecentocinquemila/00) 

comprensivi dei costi aziendali di sicurezza ed al netto dell’IVA. 

6. FINANZIAMENTO 

L’appalto è finanziato con i fondi dell’Agenzia Industrie Difesa. 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione e quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) del 

D.lgs. n.50/2016, trattandosi di fornitura standardizzata. 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva 

inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’affidamento se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
8. REQUISITI MINIMI  DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, mediante la manifestazione d’interesse in 

allegato A al presente avviso, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, nei cui 

confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto ed in possesso 

dei requisiti tecnico-finanziari di cui al successivo art. 83. Nello specifico: 

    REQUISITI OGGETTIVI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 fatturato specifico (cioè il fatturato inerente la fornitura oggetto di gara) realizzato dal 

concorrente nell’ultimo triennio almeno pari al valore stimato dell’appalto, ovvero euro 

305.000,00 (trecentocinquemila/00).  In presenza di giustificati motivi, ivi compreso 

quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, il 

concorrente potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi 

altro documento, la cui idoneità sarà apprezzata dal Seggio di gara. 

    REQUISITI OGGETTIVI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

 l’accorrente dovrà produrre un elenco delle principali forniture poste in essere negli 

ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dai quali 

emerga l’esperienza maturata nel settore. 

 l’accorrente dovrà dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità ai 

sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9001.  In assenza di certificazione, è ammessa 

la facoltà di provare l’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, la cui 

idoneità sarà valutata dalla Stazione appaltante mezzo di raffronto con le serie delle 

norme europee in materia.   

I suddetti requisiti verranno, in questa fase, auto dichiarati dai concorrenti che manifestano l’interesse 

a partecipare. 

 

9. PROCEDURA DI GARA: 

Alla procedura di gara saranno invitati gli operatori economici che avranno presentato 

manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate nel presente avviso.  

In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, si procederà a espletare la 

procedura negoziata con l’unico concorrente partecipante. Non saranno prese in considerazione 
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le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso. La gara 

verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e conveniente. 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI: 

La richiesta di invito, redatta secondo il modello in allegato A al presente avviso, debitamente 

compilata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o soggetto 

munito di procura, dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, all’Ufficio Amministrazione dello Stabilimento Chimico 

Farmaceutico Militare di Firenze, entro e non oltre le ore 16:00 del 11 gennaio 2023.  A tutela 

esclusivamente dell’operatore economico, è opportuno che la domanda di partecipazione di cui 

all’allegato A con relativa copia del documento del firmatario, sia contenuto in un plico chiuso 

e/o sigillato. La consegna del predetto plico potrà avvenire mediante servizio postale, a mezzo di 

raccomandata postale con avviso di ricevimento,  mediante corriere privato/agenzia di recapito 

debitamente autorizzati (DHL, FEDEX, UPS, TNT etc..; N.B.: i corrieri privati citati sono 

esclusivamente per esempio e non stabiliscono nessun vincolo), o consegnata a mano mediante 

procedimento di auto prestazione postale disciplinato dall’art. 8 del decreto legislativo 22 luglio 

1999 n. 261, da un incaricato dell’impresa al quale sarà rilasciata ricevuta  nelle giornate non 

festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, al seguente indirizzo:  

Via Reginaldo Giuliani, 201 -50141 Firenze (c/o la Caserma “Guareschi”) 

In caso di consegna tramite plico, è necessario riportare l’indicazione della denominazione o 

ragione sociale del concorrente, nonché la dicitura “RICHIESTA DI INVITO” e l’oggetto della 

gara: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA DI CUI ALL’ ART. 61 DEL D. LGS. N.50/2016 

PER LA FORNITURA DI UNA LINEA D’IMVBOTTIGLIAMENTO PRESSO LO 

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo 

dell’AID con attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. Non saranno ammesse le richieste 

pervenute oltre il termine suindicato, quelle non sottoscritte e le richieste non corredate da copia 

fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore. L’assenza 

della domanda di partecipazione di cui all’allegato “A” sarà causa d’esclusione atteso che non vi 

potrà essere oggettiva evidenza dell’interesse a concorrere. 
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Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. N.445/2000, 

l’operatore economico attesta il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla 

procedura di che trattasi. Resta inteso il possesso di tali requisiti dovranno essere dichiarati 

dall’interessato, e accertati dall’Ente, in occasione della procedura di invito e/o affidamento. In 

caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 

disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione 

all’ANAC. 

Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/consorzio ordinario/GEIE/rete di impresa equiparata ad una RTI o ad 

un consorzio ordinario, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in 

proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

- nell'ipotesi di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra 

imprese artigiane, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio 

sia dal consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 

- nell'ipotesi di consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal 

consorzio e, nell'ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la 

manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 

 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

E’ fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica nella “manifestazione 

d’interesse”.  

L’impresa affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il contratto che, a pena di nullità, non può 

essere ceduto e/o appaltato. 

 La Stazione appaltante, prima della stipula del contratto, porrà in essere un sopralluogo tecnico 

presso lo/gli stabilimento/stabilimenti per valutare le potenzialità produttive. 

12. PUBBLICITA’. 

Il presente avviso viene pubblicizzato con la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 

Industrie Difesa al seguente URL: http://www.agenziaindustriedifesa.it/   sotto la sezione “bandi 

di gara”.  L’avvio dell’eventuale successiva procedura negoziata ristretta avverrà mediante 

trasmissione a mezzo PEC della documentazione di gara e dell’invito a formulare l’offerta a 

favore degli operatori economici che abbiano presentato correttamente, e nei tempi prescritti, la 

predetta manifestazione d’interesse. 
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In forza dell’articolo 79, comma 2, il termine per la ricezione delle offerte sarà fissato in 10 giorni 

dalla data di trasmissione della lettera d’invito. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Gli interessati, con la presentazione della manifestazione di interesse, acconsentono al 

trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per tutte 

le fasi procedurali. Ai sensi del medesimo Decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente 

ricerca di mercato e della loro riservatezza. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della 

partecipazione e, in particolare, ai fini dell’effettuazione della verifica delle capacità 

amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura, nonché 

dell’aggiudicazione. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione 

dalla gara. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi. 

 

         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO               

Magg. com. Fabio BETTIO 
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