
 

 

BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” 
DIREZIONE DI INTENDENZA 
Corso IV Noyembre, 3 — 10136 TORINO 

C.F. 80009280720 

 

Si informa che questa stazione appaltante ha esperito per i settori ordinari una procedura negoziata sotto soglia 

comunitaria (mediante RdO aperto n. 3384662 sul MePA – categoria Alimenti, ristorazione e buoni pasto – CPV 

55521200-0) di cui all'art. 36 c. 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., modificato dal D.L. 76/2020, finalizzato 

all’aggiudicazione del servizio di ristorazione a favore del personale militare impiegato nell’Operazione Strade 

Sicure per il periodo di febbraio-giugno 2023 presso il sito di Ventimiglia presso la Base Logistico Addestrativa di 

Vallecrosia (IM) con il criterio del prezzo più basso ex art. 36 comma 9 bis e 95 comma 3 lettera 4 del D. Lgs. 

50/2016. 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

* Brigata Alpina "Taurinense" — Direzione di Intendenza - Ser vizio Amministrativo - Corso IV Novembre, 3 – 

10136 TORINO (TO), 

* PEC: brigamiles_taurinense@postacert.difesa.it; 

Posta elettronica: caservamm@btaurinense.esercito.difesa.iL 

 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Vedi preambolo. 

Le modalità di dettaglio saranno indicate nei capitolati disciplinari tecnici allegati alla lettera di invito “lex 

specialis” all’indagine di mercato da prodursi in seguito verso gli Operatori Economici interessati/invitati. 
 

3. TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione, previa comunicazione di avvio da parte del Responsabile per l’Esecuzione Contrattuale, avverrà 

secondo i dettami riepilogati nei capitolati disciplinari tecnici allegati alla lettera di invito. 

 

4. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio di ristorazione a favore del personale militare impiegato nell’Operazione Strade Sicure per il periodo 

di febbraio-giugno 2023 presso il sito di Ventimiglia presso la Base Logistico Addestrativa di Vallecrosia (IM) 

di cui al preambolo saranno eseguiti dall’Operatore Economico entro i termini temporali indicati nei 

capitolati/disciplinari tecnici allegati alla “lex specialis” e hanno un valore totale presunto di € 94.605,00 

(novantaquattromilaseicentocinque/00) al netto dell’I.V.A.. 
 

5. PROCEDURE E CRITERIO DI AG GIUDICAZIONE 

L’Amministrazione, sulla base del presente avviso, procederà alla formulazione di apposita indagine di mercato 

mediante l’ausilio dei sistemi informatici autorizzati (RDO aperto sul portale MePA a favore di tutti gli 

Operatori Economici iscritti nella categoria Alimenti, ristorazione e buoni pasto – CPV 55521200-0). 
 

Si specifica che, in ottemperanza a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4 e da consolidata 

giurisprudenza, verrà applicato il principio di rotazione, il quale ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite 

di posizione, perseguendo l’effettiva concorrenza, in virtù della turnazione tra i diversi operatori nella 

realizzazione del servizio. 
 

Gli Operatori Economici dovranno obbligatoriamente essere iscritti al Mercato Economico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) e per la categoria “Alimenti, ristorazione e buoni pasto – CPV 55521200-0”. 
 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50. 
 

Trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e non modificabili (la ditta aggiudicataria dovrà 

adempiere la prestazione in aderenza al capitolato tecnico) il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso 

percentuale sul prezzo base palese, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50. 
 

6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 23 gennaio 2023 ore 08:30 con necessità di 

allegare tutta la documentazione prevista dalla “lex specialis” 

 

mailto:caservamm@btaurinense.esercito.difesa.iL


7. VARIE 

L’istruzione degli adempimenti relativi alle specifiche fasi del procedimento di cui in oggetto – ai sensi e per 

gli effetti del combinato disposto dall’art. 5, del DPR 241/1990, dagli artt. 31 e 100 e seguenti del D.Lgs. 

50/2016 – saranno affidati ai seguenti agenti: 

* il Capo Sezione Coordinamento Amministrativo del 32° Reggimento Genio Guastatori Ten. Col. com. 

Domenico SALERNO: Responsabile per la fase di Affidamento (0172/635926) mail: 

caservamm@rgtgua32.esercito.difesa.it; 

* il Responsabile per la fase di Esecuzione: Magg. Ciriaco Alberto LUCARELLI - e-mail: 

cauflog@rgrgua32.esercito.difesa.it). 

 

  Il Responsabile per la Fase di Affidamento 

  Ten. Col. com. Domenico SALERNO 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs n. 39/93, art. 3 comma 2) 
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