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Istituto Geografico Militare 

Direzione Amministrativa 
Servizio Contratti e Contenzioso 
Indirizzo telegrafico: GEOMILES FIRENZE  

Sede Legale/domicilio fiscale: Via Battisti 10, 50100 Firenze 

PEI istituto_geografico@esercito.difesa.it – PEC  istituto_geografico@postacert.difesa.it 

Indirizzo postale: Via Cavour, 49 – 50129 Firenze 

 

AVVISO INDIZIONE GARA 

(Ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9, e 73 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 “Definizione degli indirizzi generali di 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 

50”) 

 

Procedura aperta ex art. 60 del d. Lgs 50/2016 e s.m.i. – in modalità Application Service 

Provider (ASP) di Consip S.p.a. 

 

Pubblicato: 

a. sul profilo del committente Esercito Italiano http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-

di-gara, sezione Ente: Istituto Geografico Militare 

 Avvisi di preinformazione; 

 Bandi e Avvisi; 

b. sulla piattaforma informatica ANAC; 

c. sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). 

 

Rife.: Atto Autorizzativo (Determina a contrarre) n. 665 del 08.06.2021 

 

Si rende noto che questa Stazione Appaltante ha esperito la Procedura aperta ex art. 60 del d. Lgs 

50/2016 e s.m.i. – in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.a. – sotto soglia 

comunitaria ex art. 35 comma 1 let. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. – per l’affidamento in 

concessione dei servizi alberghieri per foresteria, ristorazione, bar e gestione attività sociali, 

culturali e ricreative presso il Circolo Unificato dell’Esercito, Complesso alloggiativo S. Jacopo a 

Ripoli in Firenze, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Di seguito i riferimenti: 

Cod. AUSA 0000161797 

Gara (ANAC) 8119881  

CIG  8729307405 

Codice ASP 2776585 

 

L’appalto è costituito da un unico Lotto riferito al Circolo Unificato dell’Esercito. 

Il CPV riferito ai servizi oggetto del presente disciplinare è il seguente: 

- CPV – 55110000-4 - Servizi di sistemazione alberghiera.  

Di seguito si riporta l’ammontare complessivo dell’importo a base di gara al netto di Iva per l’intera 

durata della concessione: 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara
http://www.cpv.enem.pl/it/55110000-4
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Valore 12 mesi 

(Iva esclusa) 
€ 550.000,00 

2.200.240,00 

 totale 
Valore 36 mesi 

(Iva esclusa) 
€ 1.650.000,00 

Oneri da interferenza  € 240,00 

 

I documenti per la partecipazione sono reperibili sul sito www.acquistinretepa.it nell’area 

Vendi/Altri Bandi – Cerca Numero 2776585 

 

(link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB ) 

 
 

Responsabile del presente procedimento per la fase di affidamento (ex art. 159, c. 3, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.) è il Capo Servizio Contratti e Contenzioso dell’Istituto Geografico Militare. 

 

Il Responsabile per la fase di affidamento 

Funz. Amm. Dr Andrea BARSICCI 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c27a786fb47f1989
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c27a786fb47f1989
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c27a786fb47f1989
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