INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI CUI AFFIDARE IL
RIPOPOLAMENTO, L’ALLEVAMENTO IN PUREZZA E LA VALORIZZAZIONE, DEI
CAVALLI APPARTENENTI ALLA “RAZZA GOVERNATIVA DI PERSANO” NEL LORO
TERRITORIO ORIGINARIO RICOMPRESO NEL SEDIME MILITARE DI PERSANO.

SI RENDE NOTO
che Difesa Servizi S.p.A., Società in house del Ministero della Difesa, intende procedere ad
un’indagine mercato esplorativa finalizzata all’individuazione di potenziali operatori economici in
possesso dei requisiti di idoneità tecnica con cui avviare una negoziazione finalizzata all’affidamento
del ripopolamento, allevamento in purezza e valorizzazione dei cavalli appartenenti alla “Razza
Governativa di Persano”, nel loro territorio originario ricompreso nel sedime militare di Persano.
PREMESSA
Difesa Servizi S.p.A. è una Società in house del Ministero della Difesa che, ai sensi dell’art. 535 del
D.Lgs 66/2010, è costituita ai fini della gestione economica di beni, anche immateriali, e servizi
derivanti dalle attività istituzionali della Difesa che non siano direttamente correlate alle attività
operative delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri. Al riguardo, Difesa Servizi S.p.A. in data 20.12.2011 - ha stipulato apposita convenzione con la lo Stato Maggiore dell’Esercito e la
Direzione dei Lavori del Demanio del Ministero della Difesa e, in attuazione della citata convenzione,
con determinazione a contrattare n. 114 del 30.11.2017, intende attivare la presente indagine.
Si specifica che Difesa Servizi S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva pertinenza, la presente indagine di mercato che, attesa la specificità dei requisiti
tecnici richiesti in capo all’operatore economico, riveste mero valore esplorativo del settore di
riferimento. In caso di revoca o interruzione della presente indagine di mercato gli eventuali
soggetti che dovessero essere interessati non potranno vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO DELLA INDAGINE DI MERCATO
Costituisce oggetto della presente indagine di mercato la ricerca di un operatore economico a cui
affidare il ripopolamento, l’allevamento in purezza e la valorizzazione dei cavalli appartenenti alla
“Razza Governativa di Persano” nel loro territorio originario ricompreso nel sedime militare di
Persano.
2. ENTE PROCEDENTE
Difesa Servizi S.p.A., Indirizzo postale: Via Flaminia, 335 – 00196 Roma (RM);
- Telefono: +39 06469168203/4; Fax +39 006469168240;
- Posta elettronica dedicata alla procedura di cui alla presente manifestazione di interesse:
razzagovernativapersano@difesaservizi.it;
- Posta elettronica certificata: difesaservizispa@legalmail.it;
- Indirizzi
internet:
Indirizzo
generale
dell'amministrazione
aggiudicatrice:
http://www.difesaservizi.it;
- Indirizzo del profilo del committente: http://www.difesaservizi.it/gare.
3. SOGGETTI DESTINATARI E PRESCRIZIONI GENERALI
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Sulla base delle specifiche tecniche richieste dall’Esercito Italiano, la presente indagine di mercato è
rivolta ad operatori economici che dimostrino cumulativamente:
- lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività zootecnica, agricola ovvero di
allevamento;
- la conduzione e l’allevamento in purezza di almeno 20 esemplari equini;
- l’iscrizione, fermo restando quanto riportato al successivo punto 4.1 lettera c), degli esemplari
equini nell’apposito registro istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali e custodito presso l’Associazione Italiana Allevatori (il cavallo deve essere iscritto come
appartenente alla Razza di Persano);
- l’attestazione, mediante documentazione prodotta dal Centro Militare Veterinario di Grosseto,
presso cui è custodito il Libro Genealogico della Razza Governativa di Persano e dove sono stati
custoditi gli ultimi esemplari in purezza, della discendenza, senza soluzione di continuità, sia da
parte maschile che femminile dei cavalli che si intendono allevare, dalla Razza Governativa di
Persano, in stretta aderenza a quanto previsto e specificato ai punti 4 e 5 delle specifiche tecniche
della “Razza Governativa di Persano” in allegato 1 alla presente indagine di mercato.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare a Difesa Servizi S.p.A., con le modalità successivamente
indicate, specifica richiesta di partecipazione alla presente indagine di mercato, che dovrà:
 essere redatta in lingua italiana;
 sottoscritta dall’operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura;
 essere presentata a completo ed esclusivo rischio dell’operatore economico, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di Difesa Servizi ove, per disguidi di qualsiasi natura, il plico
cartaceo ovvero quello informatico, non pervengano all’indirizzo di destinazione entro il
termine perentorio sotto indicato, alternativamente:
 mediante apposito plico (“plico cartaceo”) chiuso, recante all’esterno la dicitura:
“indagine di mercato per l’affidamento del ripopolamento, allevamento in purezza e
valorizzazione dei cavalli appartenenti alla “Razza Governativa di Persano”; recapitato
- a mezzo del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito o corriere autorizzato
- presso la sede della Società ubicata in Roma, Via Flaminia 335. L’orario di ricezione
della Società è dalle ore 09.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei
giorni festivi e prefestivi;
 a mezzo PEC aziendale recante nell’oggetto la dicitura: “indagine di mercato per
l’affidamento del ripopolamento, allevamento in purezza e valorizzazione dei cavalli
appartenenti alla “Razza Governativa di Persano” da trasmettere all’indirizzo PEC di
Difesa Servizi difesaservizispa@legalmail.it mediante comunicazione di posta elettronica
certificata (“plico informatico”).
 contenere oltre all’intestazione, all’indirizzo e al numero di telefono, un indirizzo di posta
elettronica certificata (casella PEC) ove ricevere, con validità legale, eventuali comunicazioni
relative alla procedura di ammissione (che si aggiungono e possono sostituire le
comunicazioni di rito inviate per posta ordinaria);
 pervenire entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 08.03.2018. A tal proposito,
non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell’operatore economico ed anche se spediti
prima del termine indicato, ovvero, in caso di plichi elettronici, qualora pervengano in formato
“non leggibile” o “non apribile”.
4.1 DOCUMENTAZIONE
All’interno del plico cartaceo o del plico informatico dovranno essere rispettivamente inseriti o
trasmessi, i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione all’indagine di mercato, redatta in carta semplice ai sensi del D.P.R.
n.445/2000, conforme all’allegato 2, che si richiama per le prescrizioni in esso contenute,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente/titolare dell’operatore economico,
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corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero,
per i concorrenti non residenti in Italia, da documentazione idonea equivalente secondo lo Stato
di appartenenza.
b) relazione in cui l’operatore economico esponga in modo compiuto:
1) ambito dell’attività aziendale e organizzazione;
2) know how esperienziale nel settore dell’allevamento equino;
3) possesso dei requisiti di cui al punto 4 delle specifiche tecniche della “Razza
Governativa di Persano”;
c) documentazione comprovante quanto richiesto e prescritto al punto 4 delle specifiche
tecniche della “Razza Governativa di Persano”.
Nel caso in cui l’operatore economico risulti costituito a seguito di fusioni, scissioni o incorporazioni
ovvero abbia acquisito “rami d’azienda”, la descrizione dovrà essere riferita anche ai soggetti
economici che hanno effettuato la scissione, la fusione o l’incorporazione ovvero all’operatore
economico che ha ceduto il ramo d’azienda.
5. ESAME DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.
Difesa Servizi S.p.A. procederà all’esame delle domande di partecipazione pervenute al fine di
individuare, di concerto con l’Esercito Italiano, gli operatori economici che siano in possesso delle
caratteristiche tecniche ed organizzative idonee in funzione degli obiettivi della presente procedura.
6. FASI SUCCESSIVE.
Difesa Servizi S.p.A., al termine delle attività di selezione degli operatori economici interessati,
provvederà a comunicare agli stessi le condizioni tecnico economiche finalizzate all’esclusivo
ripopolamento, allevamento e valorizzazione della “Razza Governativa di Persano” ed avviare una
fase eventualmente competitiva tra gli stessi.
Nel caso in cui all’esito della presente indagine di mercato, dovesse risultare idoneo un solo
operatore economico, Difesa Servizi S.p.A. avvierà una negoziazione diretta avendo quale interesse
preminente il ripopolamento, l’allevamento e la valorizzazione della “Razza Governativa di
Persano” nel loro territorio originario ricompreso nel sedime militare di Persano.
7. ALTRE INFORMAZIONI
Richieste chiarimenti
Eventuali ed ulteriori informazioni sulla manifestazione di interesse, potranno essere richieste a
Difesa Servizi S.p.A. mediante email: razzagovernativapersano@difesaservizi.it entro 10 giorni
dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. Non
sarà, pertanto, dato riscontro ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e con
le modalità sopra indicate. Il riscontro sarà dato almeno 6 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.
Ulteriori informazioni potranno essere reperite consultando il sito internet www.difesaservizi.it, sul
quale è data pubblicità del presente avviso.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha
natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla presente procedura
e a quella successiva di gara deve fornire a Difesa Servizi la documentazione richiesta alla
normativa vigente.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e potranno essere
esercitati ai sensi della legge 241/90.
I dati raccolti possono essere comunicati al personale di Difesa Servizi che cura il procedimento di
cui al presente avviso e a coloro che presenziano all’apertura dei plichi cartacei o informatici
pervenuti e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/90.
Titolare del trattamento dei dati è Difesa Servizi.
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Il RUP della presente indagine di mercato si identifica con l’Amministratore Delegato di Difesa
Servizi S.p.A.
Verifica titoli
Difesa Servizi si riserva la facoltà di sottoporre a verifica quanto dichiarato dai candidati in sede di
domanda di partecipazione. Eventuali dichiarazioni mendaci rese con dolo o colpa grave saranno
segnalate ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000.
Documentazione
La documentazione relativa al presente avviso è pubblicata sul sito istituzionale della Società
www.difesaservizi.it è la seguente:
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse comprensivo dei seguenti allegati:
Allegato 1) Specifiche tecniche della “Razza Governativa di Persano”;
Allegato 2) Domanda di partecipazione.
Roma, 05/02/2018
L’Amministratore delegato
Avv. Fausto Recchia
(originale firmato agli atti)
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