
 

  

Aeronautica Militare 
Direzione Intendenza Roma 

aerodintroma@postacert.difesa.it  

                              

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

ex art. 66 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

OGGETTO: Concessione del servizio parrucchiere uomo/donna presso il sedime di Palazzo Aeronautica, per le 

esigenze del COMSEV. Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 

50/2016. 

 

1. Si informa che questa Amministrazione Difesa ha la necessità di affidare in concessione il servizio di 

parrucchiere uomo/donna presso il sedime di Palazzo Aeronautica, destinato al personale militare e civile 

avente diritto ad accedere all’interno del sedime. 

2. L’oggetto della presente consultazione è dunque accertare la disponibilità di Operatori Economici in grado di 

erogare il servizio di seguito descritto per l’eventuale successiva procedura negoziata da aggiudicare con il 

criterio del minor prezzo offerto sul listino delle prestazioni richieste posto a base di gara: 

- DURATA E VALORE  

La durata dell’affidamento sarà di 12 mesi rinnovabile per ulteriori n.3 anni, per un massimo di 48 mesi a 

partire dal 01/01/2023. 

Il valore stimato della concessione è pari ad € 60.000,00 annui (€ 240.000,00 per la durata complessiva di 

n. 4 anni). 

Il personale potenzialmente fruitore del servizio pari a circa 3.000 (tremila) unità, affluenza media mensile 

pari a circa 400 (quattrocento) utenti, determinato sulla base dei dati comunicati dalle ditte aggiudicatarie 

del servizio nel corso degli ultimi anni. 

Tale valore non impegna l’A.D. al suo conseguimento, né garantisce un numero minimo di utenti. 

ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio si svolgerà presso il sedime di Palazzo AM sito in viale dell’Aeronautica, 4 – 00185 Roma nei 

locali messi a disposizione dall’A.D. dotati di arredi minimali ed essenziali. La stessa riconoscerà a titolo 

di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al 

concessionario del rischio operativo legato alla gestione di tutti i servizi appaltati. 

Il servizio sarà attivo tutti i giorni feriali, dal lunedi al venerdi, dalle ore 8:00 alle ore 16:30, con pausa 

pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 

- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 Garanzia definitiva, copertura assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità 

civile verso terzi danni e infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti 

nei locali, garanzia per eventuali danni ai beni concessi in uso pari al 5% del valore inventariale 

(l’importo presunto dei beni mobili dati in concessione dall’A.D. è pari ad un valore complessivo 

ed indicativo di circa € 2.000,00); 

 canone demaniale relativo al locale che l’A.D. pone a disposizione del concessionario (50,35 m2 

– Euro 2.527,00/anno); 

 spese relative ad energia elettrica ed acqua, in base alle letture dei consumi rilevate con appositi 

contatori a diffalco (circa Euro 100,00/mese); 

 oneri relativi alla TA.RI., nella misura quantificata mediante apposita scheda di calcolo inviata 

periodicamente dall’A.D. (circa Euro 500/semestre). 

 manutenzione ordinaria di locali ed attrezzature. 
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3. Potranno manifestare il proprio interesse alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto gli 

operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (Codice) in possesso dei seguenti requisiti: 

 di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, ovvero che non si trovino in alcuna delle 

condizioni ostative in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione; 

 di idoneità professionale di cui all’art. 83, co 3 del Codice: essere iscritti al Registro delle Imprese 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per l’artigianato o 

presso i competenti albi professionali. 

Il possesso dei requisiti sarà attestato dal Rappresentante Legale o da un procuratore ai sensi e per gli effetti di 

cui al D.P.R. 445/2000 mediante sottoscrizione dell’Allegato A. 

4. L’operatore economico dovrà compilare il modulo allegato al presente avviso (All. A – Manifestazione di 

Interesse) e inviare ogni altra informazione ritenga utile alla consultazione in argomento; 

5. Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’Aeronautica Militare, sezione Avvisi e Bandi al link 

www.aeronautica.difesa.it/bandi  per un periodo di 10 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data 

di pubblicazione. Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione (via PEC) 

all’indirizzo aerodintroma@postacert.difesa.it entro le ore 10:00 del 22/11/2022.  

6. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La presente consultazione preliminare è 

finalizzata esclusivamente ad esplorare le condizioni del mercato rispetto al possibile affidamento del servizio 

in argomento e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Difesa a procedere alla eventuale successiva 

procedura di appalto. 

7. La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non assicura e non preclude l’eventuale 

successiva partecipazione alla gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno 

circa il prosieguo della procedura. La stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito 

della consultazione preliminare di mercato per la sola pianificazione delle esigenze di Forza Armata. 

8. La Direzione di Intendenza può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, 

nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun 

tipo di responsabilità.  

9. La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.  

10. Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e successivi adeguamenti 

normativi. 

11. Responsabile della procedura: 

Capo Servizio Amministrativo pro tempore. 

(PEC): aerodintroma@postacert.difesa.it  

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. C.C.r.n. Valerio IACUELLI) 
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