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REGGIMENTO GENIO FERROVIERI 
Servizio Amministrativo 

pec: rgtgfv@postacert.difesa.it 
 

   

RICHIESTA DI OFFERTA N. 2813321 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 
LOTTO UNICO - CIG 8775261675   

CODICE UNICO DI PROGETTO: 
CUP - D79J21004370001  

 
AVVISO SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DI AVVIO DEL LA PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DEL LA L. 120/2020, 

ART. 1 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 “SEMPLIFICAZ IONI”  
 

OGGETTO:  Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, per la realizzazione e fornitura di n. 2 
piani caricatori ferroviari scomponibili, completi di dotazioni a corredo, nell’ambito 
dell’implementazione delle peculiari capacità ferroviarie del Reggimento, ai sensi del     
combinato normativo disposto dal D.Lgs. 208/2011 (Contratti dei settori speciali della     
Difesa), dalla L. 120/20 di conversione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. D.L.          
“Semplificazioni”) successivamente modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 - LOTTO ED             
ESPERIMENTO UNICO DI GARA.  

                         
 Valore complessivo della gara pari ad € 260.445,48 (ESENZIONE IVA D.LGS. 208/11). 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
1.  La Legge n. 120 dell’11/09/2020 e s.m.i. di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 c.d. 
 “Semplificazioni” pubblicata sul “Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 
 2020 - Serie generale” entrata in vigore il 15/09/2020 all’art. 1 prevede che la Stazione Appaltante (SA), in 
 caso di effettuazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando a seguito di individuazione 
 degli operatori economici tramite elenchi precostituiti, ai fini di garantire la necessaria trasparenza
 amministrativa, ne dia evidenza dell’avvio sul proprio sito internet istituzionale. 

 
2. Tale modo di operare è stato indicato dal parere n. 729 del 16/09/2020 del Servizio Supporto Giuridico 

Contrattuale (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), confermato dalla  nota n. 523 del 
13/01/2021 del medesimo Ministero nonché avvallato dalla Direttiva Nazionale emanata dalla Conferenza delle 
Regioni e Province Autonome n. 20/239/CR5a/C4 del 17/12/2020 denominata “Indicazioni operative per 
l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 
120/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, realizzata da ITACA  (Istituto 
per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) che chiarisce ed esplicita tutte le 
linee ed azioni operative che, le SA, devono porre in essere per dare piena attuazione a quanto previsto dal 
legislatore nella L. 120/20 “Semplificazioni”. 
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3.  Si precisa che con l’ulteriore parere n. 820 del 18/01/2021, il SCP del  MIT ha chiarito che, gli elenchi di ditte 

iscritte ai vari bandi MEPA, sono da considerarsi a tutti gli effetti come elenchi di fornitori precostituiti, dai quali 
le SA possono selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure in parola. 

 
4.  Per quanto precede si comunica, a seguito dell’allegata autorizzazione formalizzata con Atto Autorizzativo n. 

534 del 28/05/2021 (determina a contrarre pubblicata in forma documentale, unitamente al presente avviso, ai 
sensi dei pareri n. 844 del 09/02/2021 e n. 847 del 10/02/2021 del SCP del  MIT), l’avvenuta attivazione della 
ricerca di mercato in oggetto col criterio di  aggiudicazione del prezzo più basso e con scadenza di 
presentazione delle offerte fissata per il giorno 23/06/2021 alle ore 10.00, alla quale sono state invitate un 
adeguato numero di ditte presenti sul MEPA selezionate con le seguenti modalità: 

 - alcune sorteggiate tramite la specifica funzione prevista dal MEPA; 
 - in attuazione del “criterio della diversa dislocazione territoriale” di cui al parere n. 790 del 13/11/2020 del 

 SCP del MIT, confermato ed ancor più dettagliatamente analizzato nella suddetta Direttiva ITACA; 
  - la presenza in gara di un numero minimo di operatori economici capaci di poter produrre offerta, in relazione 

alla specifica fascia di valore, stabilita in un minimo di aziende pari a 5 (cinque) [fascia per l’acquisto di beni e 
servizi € 75.000 + IVA – 428.000 + IVA corrispondente alla soglia comunitaria per i settori speciali della 
Difesa ai sensi del D.Lgs. 208/2011]; 

 - iscritte al maggiormente attinente bando della suddetta piattaforma di e-procurement di seguito evidenziato: 
 

           BENI - MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE.  
 

                                                                                                            
            Data, 07/06/2021                                                                                         
 

                  IL CAPO SEZIONE CONTRATTI                                                   IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                    (Magg. com.  Filippo STIVANI)                                                            (Ten. Col. com. Gianpaolo TARDIOTA)          
   (Originale firmato agli atti di questo Ufficio, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39 del 12.02.1993)                                                                                                                                                                                   (Originale firmato agli atti di questo Ufficio, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39 del 12.02.1993) 
              VISTO: 
                                                                                            IL COMANDANTE 

                                                      (Col. g. (fv) t.ISSMI Emilio GIGLIO)        
(Originale firmato agli atti di questo Ufficio, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39 del 12.02.1993) 


