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AVVISO DI AVVIO PROCEDURA 

 
1. OGGETTO  

Procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 co.2 let. b) e dell’art. 1, comma 2, 
let. b) della L. 120/2020, articolata su n. 1 lotto, mediante Richiesta di Offerta (RdO) nell’ambito del 
Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) per fornitura di conglomerato 
bituminoso ed emulsione bituminosa occorrente per interventi di risanamento del manto stradale 
interno al comprensorio militare Cecchignola, nonché delle strade di accesso alle aree addestrative 
utilizzate per l’approntamento del personale militare da immettere nei vari Teatri Operativi esteri di 
F.A.. CAP. 1189/6 e 4246/12. CIG 882280375B 
Prezzo base palese presunto €. 158.014,25 (IVA esclusa). 
(Gli oneri per sicurezza non soggetti a ribasso sono di importo pari a zero). 
 

2. PROCEDURA DI GARA E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
La procedura di gara è stata pubblicata in data 16 Luglio 2021. 
Dati della procedura: 
a) ausilio del portale www.acquistinretepa.it; 
b) strumento: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
c) categoria merceologica: Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (BENI)  
d) Richiesta di Offerta (RdO) n. 2834350; 
e) Termine per la presentazione delle offerte: 28 Luglio 2021, ore 14.00. 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, 
concorrenza e rotazione, sono stati invitati a partecipare operatori economici che risultano iscritti 
all’albo fornitori del Reparto e regolarmente registrati sulla piattaforma informatica 
www.acquistinretepa.it gestito da CONSIP S.p.A. 

 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, secondo il criterio 
del prezzo più basso individuato sulla base del ribasso percentuale più alto, anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
 

4. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il responsabile unico del presente procedimento (R.U.P.) è il Capo Servizio Amministrativo Ten. Col. 
Fiore SPALLONE.  
Avviso pubblicato in data 16/07/2021 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 SPALLONE 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 


