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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016, della “Fornitura di un sistema di abbattimento delle emissioni di un getto supersonico 
di un motore a propellente solido (OR3.2 del PON Generazione E)”. 

Il progetto “Generazione E” è finanziato a valere sull'Azione II Obiettivo Specifico 1b dei PON 
"Ricerca e Innovazione" 2014-2020, con Codice Domanda ARS01_01318, Acronimo 
“GENERAZIONE-E Ricerca e Sperimentazione di Materiali, sistemi Diagnostici e di Controllo 
ambientale per i veicoli di trasporto spaziale di generazione Evoluta”, CUP n° B96G18000560005 e 
COR n° 602460. 

PREMESSO CHE 

È intenzione di questa Amministrazione avviare una procedura ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), 
del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della “Fornitura di un sistema di abbattimento delle emissioni 
di un getto supersonico di un motore a propellente solido (OR3.2 del PON Generazione E)”, CIG n° 
896203051D,  CUP n° B96G18000560005, COR n° 602460; 

 Il valore della fornitura è stimato dal Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione 
in € 55.000,00 + IVA; 

 Il fornitore individuato è la società TSS S.r.l., Via Solfegna Cantoni snc, 03043 Cassino (FR).  
 

CONSIDERATO CHE 
 
 Il Responsabile del Procedimento per la Fase della Progettazione ritiene che ricorrono i 

presupposti per affidare alla società TSS S.r.l il contratto d’appalto de quo tramite procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), 
punto 2): (…la procedura può essere utilizzata: punto b) “quando i lavori, le forniture o i servizi 
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti 
ragioni: [….] punto 2) “la concorrenza è assente per motivi tecnici” e “non esistono altri 
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli”); 

 Ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che “non esistono altri 
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il 
risultato di una limitazione artificiale dei parametri d’appalto”; 

 La partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Si rende noto che obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori 
economici, oltre a quello individuato da questa Amministrazione, che possano effettuare la 
realizzazione di quanto stabilito in premessa e dettagliato nel documento “Specifica tecnica per 
servizio di fornitura di un sistema di abbattimento delle emissioni di un getto supersonico di un 
motore a propellente solido (OR3.2 del PON Generazione E)” n° CIRA-DTS-21-2477 rev.2, in 
Allegato 02. 
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo “Fac-Simile Manifestazione di 
Interesse” in Allegato 01 e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale e trasmessa 
al seguente indirizzo PEC: ufficioacquisticira@legalmail.it   entro le ore 17:00 del 18/11/ 2021. Le 
richieste pervenute oltre tale termine non verranno tenute in considerazione. 

Unitamente alla manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
a) Documentazione adeguata a dimostrare esperienza pregressa e documentata nella realizzazione di 

sistemi similari (come da Specifica Tecnica CIRA-DTS-21-2477 rev.2, paragrafo 9); 
b) Dichiarazione, resa a mezzo autocertificazione del legale rappresentante del concorrente ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente, attestante: 
- la capacità di esecuzione, alla luce delle norme applicabili, di tutto quanto richiesto nella 

Specifica Tecnica CIRA-DTS-21-2477 rev 2, nel pieno rispetto della tempistica richiesta nel 
paragrafo 11 della stessa specifica; 

- che il personale messo a disposizione per l’espletamento delle attività richieste nelle 
tempistiche riportate nella Specifica Tecnica CIRA-DTS-21-2477 rev.2, sia opportunamente 
qualificato, in base alle norme applicabili; 

c) Copia Certificazione Qualità riferibile alla tipologia di attività richieste (come da Specifica 
Tecnica CIRA-DTS-21-2477 rev.2, paragrafo 9). 

 
Nel caso in cui nessuna candidatura perverrà nei termini sopra indicati questa Amministrazione 
procederà all’affidamento del contratto ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. 
50/2016 con l’Operatore Economico TSS S.r.l. che, allo stato attuale, risulta l’unico in grado di 
eseguire la fornitura in oggetto. 
 
Nel rispetto del Regolamento (UE) sulla Privacy n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018, si informa 
che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 
procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di 
interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 
disposizioni del presente avviso. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una Pec all’indirizzo: ufficioacquisticira@legalmail.it   
 

Capua, 29.10.2021 

 

          Firmato digitalmente 
               C.I.R.A. S.c.p.A. 
           Il Responsabile del Provvedimento  

   (dott. Carlo Russo) 
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