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rgtg6@postacert.difesa.it 

 
AVVISO DI AVVIO PROCEDURA 

ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
 

 
1. OGGETTO  

Fornitura a corpo di n. 20 moduli abitativi ed un modulo corridoio centrale mod. ISO 20 forniti 
di servizi igienici, impianto elettrico, impianto di condizionamento a pompa di calore e tetto a 
doppia falda da utilizzare quali alloggi per il personale in transito per il successivo 
approntamento ed impiego nei vari Teatri Operativi.  
CIG 8601941246. Valore: spesa presunta di Euro 137.588,00 IVA esclusa. 
 

2. PROCEDURA DI GARA E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
La procedura di gara è stata pubblicata in data 09 febbraio 2021. 
Dati della procedura: 
a) ausilio del portale www.acquistinretepa.it; 
b) strumento: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
c) categoria merceologica: BENI – Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche 
d) Richiesta di Offerta (RdO) n. 2737291. 
e) Termine per la presentazione delle offerte: 22 febbraio 2021. 
L’elenco degli Operatori economici ammessi alla procedura di gara è riportato in allegato al 
presente avviso.  
In osservanza di quanto riportato nell’avviso a manifestare interesse, sono stati ammessi alla 
procedura i primi dieci operatori economici che, in ordine cronologico, hanno presentato idonea 
candidatura a seguito di manifestazione di interesse e che risultano regolarmente registrati sulla 
piattaforma informatica www.acquistinretepa.it gestito da CONSIP S.p.A. ed abilitati al citato 
bando. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, e dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, 
secondo il criterio del prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

4. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il responsabile unico del presente procedimento (R.U.P.) per la fase di affidamento (ex art. 159 co. 3 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) è il Capo Servizio amministrativo.  
Avviso pubblicato in data 09/02/2021 sul profilo del committente al seguente link:  
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/Elenco.aspx  
Sezione Ente: 6° Reggimento Genio Pionieri  
Tipologia: Bandi e avvisi  
Anno:2021 
 

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. Fiore SPALONE 
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 


