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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett.c)D.Lgs. n. 50/2016) 

 

IL RESPONSABILE DEL PRECEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e le relative “Linee Guida” di attuazione emanate dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

Visto il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 “Regolamento recante la disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art.196 del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163”, tuttora vigente ai sensi dell’art.216 comma 20 del D.Lgs. 50/2016;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Reggimento KFOR MSU Carabinieri, con sede a Pristina (Kosovo), intende acquisire 

manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori edili di ristrutturazione degli alloggi privati con 

destinazione d’uso residenziale, denominati “A”-“B”-“C”-“D”-“E”-“F”-“G”, realizzati con moduli 

tipo “SHELTER”, siti nel campo base MSU-KFOR di Pristina (KOSOVO) , C.I.G. 76263230D5 - 

C.U.P. D25I18000190005 – C.E. 036218. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett c) 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, 

individuati sulla base della presente indagine di mercato. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. Tale fase non 

ingenera pertanto negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 

Il Reggimento KFOR MSU Carabinieri di Pristina si riserva di individuare il numero dei soggetti 

idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta, nel rispetto del disposto 

di cui all’art. 36, comma 2, lett c) del D.Lgs 50/2016 e dei principi di concorrenza, rotazione degli 

inviti, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le 

manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerte. 

A tal fine si riportano le seguenti informazioni: 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Reggimento KFOR-MSU 

Carabinieri di Pristina, 

  Zona Industriale, 10000 –

PRISTINA(KOSOVO) 

 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice:  Servizio Amministrativo 

 

Responsabile Unico del procedimento per la fase di affidamento 

(ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016)    Capo Servizio Amministrativo  

 pro- tempore  del Reggimento    

                                                                                                           KFOR-MSU Carabinieri di Pristina                 

  

Responsabile Unico del procedimento per la fase di esecuzione 

(ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016) Comandante pro-tempore del      

Reparto Lavori del Genio del 

Comando Generale dell’Arma   

                                                                                                        dei Carabinieri  
 

OGGETTO DELL’APPALTO  
 

- Tipologia e descrizione dell’appalto: 
I lavori oggetto di affidamento riguardano l’esecuzione di interventi di ristrutturazione degli 

alloggi privati con destinazione d’uso residenziale, denominati “A”-“B”-“C”-“D”-“E”-“F”-“G”, 

realizzati con moduli tipo “SHELTER”, siti nel campo base MSU-KFOR di Pristina 

(KOSOVO), più analiticamente descritti in “Allegato A” al presente Avviso; 
 

- Importo a base di appalto: 
 

L’importo totale dell’appalto è pari ad Euro 327.102,80 I.V.A. non imponibile, ai sensi dell’art. 

72 del D.P.R. n. 633/72, dei quali Euro 326.292,71 quale somma degli articoli a corpo per 

l’esecuzione dei lavori (SOGGETTI a ribasso d’asta) ed Euro 810,09 quali oneri per 

l’attuazione delle prescrizioni in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (NON 

SOGGETTI a ribasso d’asta);  
 

- Classificazione dei lavori: 
 

I lavori in appalto sono interamente riconducibili alla categoria prevalente OG1 – classifica II. 
 

Cat. Descrizione Importo Euro Prevalente/  

Altra categoria 

Qualificazione 

obbligatoria 

Subappaltabile 

OG1 

 

Costruzione, 

manutenzione o 

ristrutturazione 

di Edifici civili e 

industriali 

€ 326.292,71 Prevalente SI 

SI (nel limite 

di legge del 

30%) 

 

- Forma contrattuale: 
 

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica e nel rispetto di quanto previsto ex art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (vigente Codice dei Contratti Pubblici). 
 

TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE 
 

Il termine previsto per l’esecuzione dell’appalto è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai 

sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more della stipula del contratto, 

entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. 

Sono fatte salve eventuali proroghe concesse dal RUP su motivata richiesta. 
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PROCEDURA DI GARA 

 

L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (Codice dei 

Contratti Pubblici), da espletarsi attraverso procedura di “Richiesta di offerta” sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, al quale pertanto ciascun operatore economico 

interessato, alla data di scadenza del termine fissato per la trasmissione dell’istanza di 

partecipazione, dovrà risultare regolarmente abilitato, Bando “Lavori di Manutenzione-Edili”, 

Categoria OG1.  

La Stazione appaltante, considerata la massima urgenza connessa alle esigenze logistiche di 

impiego presso questo teatro operativo, procederà all’aggiudicazione anche in presenza di almeno 

1 (una) offerta, purché valida, ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto 23 maggio 1924, nr. 827 in 

combinato disposto con l’art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con l’art. 132 del D.P.R. 15 

novembre 2012 n. 236. 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso (criterio del minor prezzo), ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto l’affidamento dei lavori 

avviene sulla base di un progetto esecutivo il quale già garantisce i requisiti di qualità dei lavori da 

eseguire. Non verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, 

comma 8 del predetto Codice. 

Gli operatori economici selezionati, in considerazione della massima urgenza di cui sopra, saranno 

chiamati a presentare offerta entro 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data di invio della lettera 

invito. 

 

SOGGETTI AMMESSI 
 

1. Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, 

in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente 

avviso, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016. 
 

2. E’ fatto divieto di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45 

comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs 50/2016 ovvero di partecipare anche in forma individuale, 

qualora l’impresa partecipi in associazione o consorzio. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Situazione personale e professionale dei soggetti economici: 

Possono presentare istanza tutti gli operatori, intesi tali ai sensi dell’art. 45 del Codice, iscritti 

alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, regolarmente abilitati al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Bando “Lavori di Manutenzione-Edili”, 

Categoria OG1 e che non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

L’operatore economico dovrà inoltre dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione previste dall’articolo 32-quater del Codice Penale e 

che non sussiste alcuna della cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.. 

 

2. Capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale:   

Sono ammessi a presentare istanza tutti gli operatori in possesso di attestazione di 

qualificazione SOA, in corso di validità, per la categoria di lavori prevalente (OG1, Classifica  

II o superiore) nonché di adeguate capacità economico/finanziarie e tecnico/professionali, di cui 

all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (vedasi, in particolare, lavori già eseguiti fuori dal 

territorio nazionale, attrezzature e sistemi di gestione), occorrenti per l’esecuzione dei lavori di 

cui trattasi presso questo teatro operativo. 
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TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
 

1. La consegna dell’istanza di partecipazione, da redigere secondo il modello di cui all’Allegato 1 

al presente Avviso, potrà essere effettuata esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo 

istituzionale di questo Reggimento MSU Carabinieri - Servizio Amministrativo: 

mes40215_1@pec.carabinieri.it. 

2. Le imprese interessate a prendere parte alla procedura negoziata dovranno far pervenire 

domanda di partecipazione alla P.E.C. sopra indicata, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 

del giorno 28 settembre 2018.  
 

3. Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda anche se 

sostitutiva o aggiuntiva rispetto alle precedenti. 
 

4. L’istanza dovrà contenere l’indicazione chiara della procedura a cui si intende partecipare, 

preferibilmente riportando la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse alla procedura 

negoziata per l’affidamento di lavori da svolgere presso il Reggimento Carabinieri MSU di 

Pristina – C.I.G. 76263230D5 - C.U.P. D25I18000190005”. 
 

5. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà, essere sottoscritta con firma 

digitale dal titolare/legale rappresentante/procuratore ovvero da persona giuridicamente abilitata 

ad impegnare il concorrente, o, nei casi ove ciò non sia possibile, mediante scansione 

dell’originale cartaceo sottoscritto con firma autografa e scansione di un documento 

d’identificazione in corso di validità del sottoscrittore. 
 

6. La suddetta domanda dovrà altresì essere redatta in lingua italiana e riportare la sede legale della 

ditta, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e l’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata a cui inviare qualsivoglia documentazione rilevante. 
 

7. In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, alla domanda deve essere allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo 

del consorzio; in mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le 

imprese che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come mandataria.  
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE 

MANIFESTANO INTERESSE A PARTECIPARE   
 

Le imprese interessate (singole, associate, consorziate) dovranno presentare, nei termini e con le 

modalità sopra descritte, la seguente documentazione: 
 

1. “Istanza di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento di lavori di 

ristrutturazione da svolgere presso il Reggimento Carabinieri MSU di Pristina - C.I.G. 

76263230D5 - C.U.P. D25I18000190005 - C.E. 036218”, redatta secondo l’Allegato 1 al 

presente Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o dal suo 

procuratore (in quest’ultimo caso allegare anche la procura notarile dalla quale si possano 

evincere i relativi poteri), contenente la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, attestante: 

- l’iscrizione della società nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.; 

- la regolare abilitazione dell’operatore economico concorrente al M.E.P.A., Bando “Lavori 

di Manutenzione-Edili”, Categoria OG1;  
- l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’inesistenza di alcuna della cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’articolo 

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; 

- l’inesistenza di alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione previste dall’articolo 32-quater del Codice Penale; 

- il possesso di idonea attestazione di qualificazione SOA per la categoria di lavori prevalente 

(OG1, Classifica II o superiore); 
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- il possesso di adeguate capacità economico/finanziarie e tecnico/professionali, di cui all’art. 

83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (vedasi, in particolare, lavori già eseguiti fuori dal 

territorio nazionale, attrezzature e sistemi di gestione adeguati), occorrenti per l’esecuzione 

dei lavori di cui trattasi presso questo teatro operativo. 

2. Copia dell’attestazione di qualificazione SOA, quale comprovato possesso dei requisiti di 

capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale per la categoria e classifica dei lavori de 

quo. 

Per quanto attiene la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, si 

raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48  del 

Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), al Regolamento di Attuazione al D.Lgs 

163/2006, per quanto non abrogato, ed al D.M. 02 novembre 2017 n. 192. 

In particolare, i raggruppamenti temporanei e i consorzi di concorrenti dovranno osservare le 

seguenti prescrizioni nella presentazione della manifestazione di interesse:  

1. l’“Istanza di partecipazione” in Allegato 1 dovrà essere presentata da ciascuna impresa 

raggruppata o raggruppanda con la precisazione che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di R.T.I. o di Consorzio, dovranno essere posseduti: 

- da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, in caso di R.T.I. (sia costituito che 

costituendo); 

- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate, in caso di consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 (sia costituito che 

costituendo); 

- dal Consorzio stesso in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

2. in caso di associazione temporanea o consorzio costituito, alla domanda deve essere allegato, in 

copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o 

l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai 

rappresentanti di tutte le imprese che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare come mandataria. 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento (ex art. 89 del D.Lgs n. 50/2016), l’“Istanza di 

partecipazione” in Allegato 1 dovrà essere presentata anche dall’impresa ausiliaria. 

Il Reggimento MSU KFOR Carabinieri di Pristina, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/200, si 

riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in 

qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Eventuali carenze o irregolarità della domanda di partecipazione potranno essere sanate, ai sensi di 

quanto previsto ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente Avviso “a pena di 

esclusione” e delle altre irregolarità essenziali non sanabili, a norma di legge.   

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo  

affidamento a carico dello scrivente Comando. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

A conclusione della presente indagine di mercato, saranno invitati a presentare offerta tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tutti gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di partecipazione sopra indicati, che avranno fatto pervenire la propria manifestazione 

di interesse entro il termine assegnato all’indirizzo P.E.C. mes40215_1@pec.carabinieri.it. 

Si evidenzia, per ulteriore chiarezza, che la mancata abilitazione al predetto mercato telematico 

gestito da CONSIP S.p.A., per qualsivoglia motivazione, al momento della pubblicazione della 

“Richiesta di Offerta”, precluderà in ogni caso la partecipazione alla procedura negoziata oggetto 

del presente Avviso.    

Qualora non siano pervenute richieste in numero almeno pari al minimo stabilito dall’art. 36, 

comma 2, lett. c) (quindici candidature), la stazione appaltante si riserva di invitare ulteriori 

concorrenti, individuati, ove possibile, dal sito internet dell’A.N.A.C. ovvero dall’albo fornitori di 

altre stazioni appaltanti, tra gli operatori regolarmente abilitati al M.E.P.A., Bando “Lavori di 

Manutenzione-Edili”, Categoria OG1 ed in possesso di idonea attestazione SOA nonché di adeguate 
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capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi presso questo teatro operativo, fino alla concorrenza di 

massimo 20 operatori. 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 

dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa 

connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 

semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 

all’autorità giudiziaria. 
 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
 

Tutte le informazioni ed eventuali quesiti circa il contenuto del presente Avviso potranno essere 

richiesti esclusivamente all’indirizzo P.E.C. mes40215_1@pec.carabinieri.it. 

Le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura “Richiesta di chiarimenti relativa alla 

manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento di lavori da svolgere presso 

il Reggimento Carabinieri MSU di Pristina – C.I.G. 76263230D5 - C.U.P. D25I18000190005” e 

dovranno contenere il nominativo ed i recapiti telefonici del richiedente. 

Pristina (Kosovo), 18 settembre 2018   

    

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Cap. amm Alfredo Tommaso Sagace) 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

                           L’originale del documento è custodito agli atti di questo Comando 
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