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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178798-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
2021/S 070-178798

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ministero della difesa — Comando logistico dell'esercito — Direzione di intendenza
Indirizzo postale: via Nomentana 274
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00162
Paese: Italia
Persona di contatto: ten. col. Ciro Urselli — caservamm@comlog.esercito.difesa.it
E-mail: comlog@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 0650233405
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.esercito.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/
elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=Comando%20Logistico%20Esercito%20-%20Direzione%20di%20Intendenza
%20Roma&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=*

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Difesa

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro di durata quadriennale, suddiviso su sette lotti regionali, inerente alla fornitura di manovalanza 
non connessa ai trasporti e destinata ad E/D/R del comando logistico EI

II.1.2) Codice CPV principale
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Vedi II.1.1).

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Manovalanza non connessa a trasporti per la Regione Lazio — CIG: 8116777047
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedi II.2.1)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Componente tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il presente lotto non è stato aggiudicato in quanto non si è potuta determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e creare la relativa graduatoria per il lotto n. 1, poiché 
quasi la totalità degli operatori economici ha ottenuto il massimo punteggio, presentando offerte (tecniche ed 
economiche) uguali.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Manovalanza non connessa a trasporti per la Regione Campania — CIG: 8116794E4A
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3 Campania

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedi II.2.1)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Componente tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il presente lotto non è stato aggiudicato in quanto non si è potuta determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e creare la relativa graduatoria per il lotto n. 2, poiché 
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quasi la totalità degli operatori economici ha ottenuto il massimo punteggio, presentando offerte (tecniche ed 
economiche) uguali.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Manovalanza non connessa a trasporti per la Regione Sicilia — CIG: 8116815F9E
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedi II.2.1)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Componente tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il presente lotto non è stato aggiudicato in quanto non si è potuta determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e creare la relativa graduatoria per il lotto n. 3, poiché 
quasi la totalità degli operatori economici ha ottenuto il massimo punteggio, presentando offerte (tecniche ed 
economiche) uguali.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Manovalanza non connessa a trasporti per la Regione Veneto — CIG: 8116847A08
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedi II.2.1)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Componente tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Il presente lotto non è stato aggiudicato in quanto non si è potuta determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e creare la relativa graduatoria per il lotto n. 4, poiché 
quasi la totalità degli operatori economici ha ottenuto il massimo punteggio, presentando offerte (tecniche ed 
economiche) uguali.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Manovalanza non connessa a trasporti per la Regione Umbria — CIG: 811686373D
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedi II.2.1)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Componente tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il presente lotto non è stato aggiudicato in quanto non si è potuta determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e creare la relativa graduatoria per il lotto n. 5, poiché 
quasi la totalità degli operatori economici ha ottenuto il massimo punteggio, presentando offerte (tecniche ed 
economiche) uguali.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Manovalanza non connessa a trasporti per la Regione Sardegna — CIG: 81169005C6
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedi II.2.1)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Componente tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
Il presente lotto non è stato aggiudicato in quanto non si è potuta determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e creare la relativa graduatoria per il lotto n. 6, poiché 
quasi la totalità degli operatori economici ha ottenuto il massimo punteggio, presentando offerte (tecniche ed 
economiche) uguali.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Manovalanza non connessa a trasporti per la Regione Emilia Romagna — CIG: 8116920647
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedi II.2.1)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Componente tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il presente lotto non è stato aggiudicato in quanto non si è potuta determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e creare la relativa graduatoria per il lotto n. 7, poiché 
quasi la totalità degli operatori economici ha ottenuto il massimo punteggio, presentando offerte (tecniche ed 
economiche) uguali.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 230-564344

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
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L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Tutti i lotti del presente bando di gara, pubblicato su GUUE 2019/S 230-564344 del 28.11.2019 e rettificato con 
avviso pubblicato su GUUE n. 2020/s 018-040231 del 27.1.2020, non sono stati aggiudicati vista l'impossibilità 
di eseguire una scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto il 
presente procedimento di gara è stato annullato in autotutela rimandando a nuove procedure di gara per il 
servizio di manovalanza non connessa ai trasporti con nuovi criteri di selezione.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ministero della difesa — Comando logistico dell'esercito — Direzione di intendenza
Indirizzo postale: via Nomentana 274
Città: Roma
Codice postale: 00162
Paese: Italia
E-mail: comlog@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 0650233405

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/04/2021
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