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AVVISO ESPLORATIVO NR.  UD/2021/06 DEL 30/06/2021 DI INDAGINE DI MERCATO 

PER ACQUISIZIONE BENE/FORNITURA SERVIZIO ESCLUSIVA/INFUNGIBILE 

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA  

 

ARGOMENTO:  E.F. 2021 – Acquisizione abbonamento e fornitura pubblicazioni della EPC 

Formazione (come da elenco allegato).- 

     Questa Direzione Nazionale degli Armamenti Navali intende procedere all’acquisizione delle 

pubblicazioni di seguto specificate (allegato 1) della EPC Formazione (specifiche in materia 

antinfortunistica). A tal fine, con il presente avviso, si intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare operatori economici in grado di fornire il servizio avente caratteristiche equivalenti. 

Per quanto noto a questa stazione appaltante si informa che: 

- L’ente conosciuto: EPC Srl (Socio Unico), sito in Roma; 

- L’affidamento ha un importo stimato massimo di € 630,00 (seicentotrenta/00) iva inclusa. 

- Trattandosi di acquisizione in economia verrà emessa Lettera di Ordinazione; 

 

Si tratta di una acquisizione di abbonamento (cartaceo e online) e di acquisto di pubblicazioni (elencati in 

allegato), necessari per la consultazione degli aggiornamenti e l’attività di informazione in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a supporto del R.S.P.P. e dell’Ufficio del Direttore. 

Oltre alle succitate caratteristiche, l’operatore economico dovrà dare evidenza di: 

1) essere iscritto presso la CCIAA per attività afferente all’oggetto da acquisire (articolo 83 comma 3 

lettera del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016); 

2) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la non esclusione da contratti con la P.A. (articolo 

80 del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016); 

3) essere o no in possesso dei Criteri Minimi Ambientali ai sensi dell’art. D.lgs 56/2017. 

Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione via p.e.c. all’indirizzo 

navarm@postacert.difesa.it entro 10 giorni solari dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Avvertenze 

     Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Difesa.  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara.  

     Questa Direzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere 

all’espletamento della selezione, sia di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

Avviso e di non procedere all’Appalto. 

Roma, lì 30/06/2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 E CAPO DELL’UFFICIO DEL DIRETTORE  

                 C.V. (GN) Angelo Giuseppe CIRACI 

 

https://www.certifico.com/news/3992-dlgs-19-aprile-2017-n-56-correttivo-codice-appalti-pubblici
mailto:navarm@postacert.difesa.it


  

Allegato 1 all’avviso esplorativo nr. UD/2021/06 DEL 30/06/2021 

 

 

Ufficio Titolo Casa Editrice Cod. ISBN 
Servizio 
richiesto 

Quantità 
Importo 
stimato 
totale 

UD/RSPP 
Rivista ambiente e sicurezza sul 
lavoro 

EPC 
ISBN-0393-7054 

Abbonamento 
annuale 1 160,00 € 

UD/RSPP 
ABC, la collana della manualistica 

per i lavoratori 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36 

EPC   fornitura 3 

450,00 € 

UD/RSPP 
Abc della sicurezza ad uso del 

datore di lavoro e del RSPP 
EPC   Fornitura 5 

20,00 € 
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