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SEGRETARIATO GENERALE 

 

STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE E PER LA 

PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA OPERATORI ECONOMICI 

 

 

Selezione pubblica, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento 

del “Servizio di bonifica ordigni bellici e creazione di pozzetti geognostici” propedeutico 

all’affidamento dei lavori per il ripristino del decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti - 

Comune di San Pier d’Isonzo (GO) – tra gli iscritti all’Albo delle Imprese specializzate in bonifica da 

ordigni esplosivi residuati bellici-bonifica terrestre (versione aggiornata alla data del 2.10.2018) del 

Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti - 

Direzione dei lavori e del Demanio. 

 

CUP             J78I14000450001 

SmartCIG    Z4B262166A 

CPV             90722300 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA la determina a contrarre in data 14 maggio 2018, numero SMCGM0000880 di protocollo, con la 

quale è stata approvata l’adozione della presente procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto 

indicati; 

 

DATO ATTO CHE 

 non risultano attive convenzioni CONSIP relative al servizio da affidare né sono presenti sul sistema 

MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) operatori economici qualificati per il 

servizio di cui al presente Avviso; 

 gli operatori abilitati al servizio che si intende affidare sono raccolti in un apposito albo, costituito 

presso il Ministero della Difesa ai sensi del D.M. 11 maggio 2015, n.82 recante “Regolamento per la 

definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo 

delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 2, della legge 1 ottobre 2012, n.177” e successive modifiche e integrazioni; 

 seppure per l’affidamento del presente servizio possa farsi riferimento all’art.36, comma 2, lettera a), 

trova applicazione nel caso di specie la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

DiPRUS 0001940 3.1.3 del 15/01/2014 (selezione di almeno tre operatori economici) 

 

RENDE NOTO 

 

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse 

nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, intende 

effettuare un sorteggio pubblico finalizzato all’individuazione, di operatori economici da invitare per 

l’affidamento in via diretta, ai sensi delle normative sopra richiamate, del “Servizio di bonifica ordigni 
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bellici e creazione di pozzetti geognostici” propedeutici all’affidamento dei lavori per il ripristino del 

decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San Pier d’Isonzo (GO) 

destinati all’allestimento di spazi espositivi del “Memoriale diffuso della Grande Guerra. 

 

In considerazione dell’importo del servizio da affidare, il sorteggio verrà limitato agli operatori 

economici iscritti alla Classifica I, come definita all’art.4, comma 3, del D.M. 11 maggio 2015 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

Il sorteggio avverrà il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 15:30 presso la sede della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la 

promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, sita in Roma, Via della Ferratella 

in Laterano 51 - Sala riunioni n.614, al 6° piano. 

In caso di volontà ad assistere al sorteggio pubblico, da parte di un solo rappresentante, sarà 

necessario accreditarsi presso l’Ufficio Passi muniti di documento di identità in corso di validità. A tal 

fine occorrerà trasmettere all’indirizzo pec della Struttura indicato di seguito, entro il termine del giorno 

10 dicembre alle ore 13:00, il nominativo della persona che parteciperà in rappresentanza dell’operatore 

economico, 

 

Art.1 - Stazione Appaltante 

 

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse 

nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale 

Via della Ferratella in Laterano n.51 – 00184 Roma - C.F.: 80188230587 

Tel.: 06.6779-5999  - PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it 

 

Art.2 - Responsabile del Procedimento 

 

1. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maria Graziella Monaco dirigente della Struttura di 

missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza 

nazionale e internazionale (giusta nomina in data 14 maggio 2018, numero SMCGM0000880 di 

protocollo). Al Responsabile del Procedimento è possibile inviare richieste di informazioni relative 

alla presente procedura tramite mail all’indirizzo di posta ordinaria m.monaco@governo.it. 

 

Art.3 – Caratteristiche generali del servizio da affidare - Localizzazione dell’intervento. 

 

1. Il servizio da affidare consiste nella bonifica da ordigni bellici di qualsiasi natura da espletare 

mediante ricerca superficiale, per una superficie di 7000 mq e mediante ricerca profonda, per una 

superficie di 2000 mq. Le superfici di intervento sono identificate nella planimetria allegata al 

presente avviso. 

 

2. L’area di indagine è quella circostante la Casa della III Armata, situata presso il Comune di San Pier 

d’Isonzo (GO), da destinare all’allestimento di spazi espositivi, costituenti parte integrante del 

“Memoriale diffuso della Grande Guerra”. 
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Art.4 – Importo stimato - Categoria delle opere - Subappalto 
 

1. L’importo complessivo posto a base di gara dei lavori è determinato in € 21.768,23 (euro 

ventunomilasettecentosessantotto/23), comprensivo delle spese, al netto dell’IVA di legge e degli 

oneri previdenziali qualora dovuti. Per la determinazione dei prezzi unitari applicati si è fatto 

riferimento al tariffario LL.PP. della Regione Friuli Venezia Giulia ed. 2017, prezziario ANAS ed. 

2017 salvo per n.1 prezzo per il quale è stata redatta apposita analisi prezzi. 

 

2. L’importo è da intendersi remunerativo di tutte le attività oggetto dell’affidamento. 

 

3. In caso di specifiche esigenze la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di svolgere anche solo 

in parte delle attività previste dal presente affidamento, senza che l’aggiudicatario possa vantare 

alcuna pretesa per i lavori che eventualmente non saranno liquidati in quanto non eseguiti. 

 

4. Non è consentito il subappalto ed è fatto assoluto divieto all’affidatario del servizio di cedere, a 

qualsiasi titolo, il contratto a pena la nullità. 

 

Art.5 – Soggetti ammessi alla selezione  

 

1. Sono ammessi a partecipare al sorteggio gli operatori individuati dal Ministero della Difesa – 

Segretariato Generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti – Direzione dei lavori e del 

demanio – I Reparto – Progetto lavori – Ufficio bonifica ordigni bellici e Albo – di cui all’Albo 

delle imprese specializzate in bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, versione aggiornata alla 

data del 2 ottobre 2018, Classifica I, di cui al seguente elenco: 

 

Nominativo C.F./P.IVA 

BORD S.R.L. 04938070823 

BST BONIFICHE S.R.L. 14744651002 

DRAFINSUB S.R.L. 02627860105 

EURO CANTIERI S.R.L. 03450530922 

G.A.P. SERVICE 04447820285 

MIAR SUB S.R.L. 0118757042 

SITMAR SUB SOCIETÀ COOPERATIVA 03223650270 

SOGEM S.A.S. 0880070941 

SUB SERVICE S.R.L. 01027380920 

SUB TECHNICAL EDIL SERVICE S.R.L. 03553880729 
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Articolo 6 - Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura ristretta 

 

1. L’invito alla procedura ristretta sarà inoltrato agli operatori economici tra quelli indicati all’elenco 

di cui all’art.5, sorteggiati in numero di 3. 

 

2. Le successive lettere di invito a presentare l’offerta, unitamente agli altri documenti di gara, ivi 

compresa la perizia predisposta dall’Ufficio, verranno trasmessi ai concorrenti sorteggiati, a mezzo 

PEC dall’indirizzo istituzionale anniversarinteressenazionale@pec.governo.it. 

 

Articolo 7 - Criterio di aggiudicazione 

 

1. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettere b) e 

c) del D.lgs. n.50/2016. 

 

Art. 8– Trattamento dei dati personali 

 

1. Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel 

testo in vigore, i dati forniti dagli offerenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento 

della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento 

di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera e) del D.lgs. 

n.196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e 

normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il 

trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i 

principi indicati all’art.11, comma 1del citato Decreto Legislativo. In relazione al trattamento dei 

dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli art.7, 8, 9 e 10 del suddetto 

D.lgs. n.196/2003. La partecipazione alla presente procedura equivale ad autorizzazione al 

trattamento dei dati. 

 

Art. 9 – Accesso agli atti e procedure di ricorso 

 

1 Il diritto di accesso agli atti sarà consentito secondo le modalità di cui alla legge n.241/1990 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

2 Il presente Avviso può essere impugnato ai sensi delle vigenti leggi in materia entro 30 gg. dalla 

relativa pubblicazione sui siti internet www.centenario1914-1918.it e www.governo.it. 
 

Roma, 7 dicembre 2018 

Il Dirigente 

Responsabile del Procedimento 

Arch. Maria Graziella Monaco 
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