
 

6° REGGIMENTO GENIO PIONIERI 
CENTRO FUNZIONALE 
Via G. Lucente, 21 - 00143 ROMA 

C.F. 80255270581 

rgtg6@postacert.difesa.it 

 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA 
ex art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 

 

1. OGGETTO  
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 66 e 67 del DPR 236/2012 in osservanza delle disposizioni di 

cui all’art. 159, comma 4, e dell’art. 216, comma 20, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.Pa.) per la fornitura di materiale, attrezzature e dpi, ed esecuzione di interventi 

agli impianti nell’ambito dei lavori di riconversione del galoppatoio “MACAO” in area addestrativa, 

presso la Caserma dei Carabinieri “S. D’Acquisto”, con manodopera del genio militare ai sensi del 

d.p.r. 236/2012. 

 CAP 7410/01 – Gara n. 8572070 - CUP: D87B22000450005 – N. LOTTI: 9. 
 Prezzo base palese €. 430.840,90 (IVA esclusa). 

    (€. 429.150,26 + €. 1.690,64 oneri per sicurezza non soggetti a ribasso). 

 

PROCEDURA DI GARA E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

La procedura di gara è stata pubblicata in data 31 agosto 2022. 

Dati della procedura: 

a) ausilio del portale www.acquistinretepa.it; 

b) strumento: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

c) Richiesta di Offerta (RdO) n. 3042815; 

d) Termine per la presentazione delle offerte: 03 ottobre 2022, ore 10.00. 

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 6° Reggimento Genio Pionieri e della Direzione di Intendenza del Comando Genio 

e regolarmente registrati sulla piattaforma informatica www.acquistinretepa.it gestito da CONSIP 

S.p.A.. 

e) Iniziativa (Bando) e categoria merceologica:  

 
 

LOTTO 
 

DESCRIZIONE 

 

CIG 

IMPORTO A 

BASE 

D’ASTA (IVA 

esclusa) 

 

Bando – Categoria merceologica 

 

1 

OPERE EDILI - Pavimento in 

masselli di calcestruzzo 

vibrocompresso a doppio 

strato, pozzetti di ispezione in 

elementi prefabbricati di 

calcestruzzo, plinto 

prefabbricato in cls vibrato, 

tubo corrugato termoplastico 

autestinguente per cavidotti, 

tavolato in legno di abete per 

carpenteria, cemento, sabbia 

 

92387211C1 

 

€. 102.147,07 

 

BENI - 44190000-8 Materiali da 

costruzione vari 

http://www.acquistinretepa.it/


granita, canaletta di scolo 

acqua, calcestruzzo, rete 

elettrosaldata 

 

2 

MATERIALE ELETTRICO -

Erogatore di energia su 

colonnina, palo in stile 

completo di uno o due braccia, 

proiettore ad alte prestazioni 

per illuminazione di grandi 

superfici 

 

92387433E8 

 

€. 25.400,00 

BENI - 31000000-6 Macchine e 

apparecchi, attrezzature e articoli 

di consumo elettrici; illuminazione  

 

3 

IMPIANTO ELETTRICO – 

Fornitura e posa in opera 

dell’impianto elettrico di tutta 

l’infrastruttura, progettazione 

dell’impianto elettrico 

dell’infrastruttura 

 

9238768888 
€. 25.220,00 

(più € 780,00 quali 

O.S. non soggetti 

ribasso) 

LAVORI - 45315300-1 Impianti di 

alimentazione di corrente  

 

4 

ATTREZZATURE – Squadre 

da muratore, piastra vibrante, 

sega ad arco, smerigliatrice, 

lama di ricambio per sega ad 

arco, disco diamantato 

universale, mazzette acciaio, 

livella due bolle, cazzuola, 

metro a stecca, rotella metrica, 

mazzuolo, carriola, matassine 

in ferro filato, chiodi, viti, 

livella laser, rete rossa da 

cantiere, nastro segnaletico, 

tappo protezione in plastica, 

tasselli acciaio, inserti per 

avvitatori, trapano avvitatore, 

raschiafango 

 

92387845BD 

€. 10.811,16 BENI - 44510000-8 Utensili 

5 DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE 

INDIVIDUALE – ginocchiere 

da lavoro, guanti, occhiali 

protettivi, valigetta pronto 

soccorso, mascherine 

monouso FFP3, gazebo in 

acciaio da cantiere, giubbino, 

scarpe antinfortunistica, tute 

da lavoro 

9238791B82 €. 9.774,00 BENI - 18110000-3 Indumenti 

professionali 

 

6 

RECINZIONE – Recinzione 

in PVC, cemento per posa 

pali, materiali ferramenta, 

esclusa installazione 

 

9238805711 

 

€. 40.919,16 

 

BENI - 44212000-9 Prodotti 

strutturali e parti tranne edifici 

prefabbricati 

7 INERTI E BITUMI – 

Conglomerato bituminoso per 

strato di usura, emulsione 

bituminosa (franco cantiere), 

stabilizzato 04/0 (franco cava) 

9238813DA9 €. 185.435,00  BENI - 44113600-1 Bitume e 

asfalto 

8 SEGNALETICA STRADALE 

ORIZZONTALE – 

Segnaletica stradale di 

qualunque tipo, con vernice 

spartitraffico rifrangente, nei 

colori bianco o giallo 

 

 

9238826865 
€. 10.670,00 

(più € 330,00 quali 

O.S. non soggetti 

ribasso) 

 

 

Lavori – 45233221-4 – Lavori di 

verniciatura della segnaletica 

orizzontale.  

 TRASPORTO E 

CONFERIMENTO A 

DISCARICA – Carico e 

trasporto a discariche e/o 

 

 

9263425423 

      €. 18.773,87 

(più € 580,64 quali 

O.S. non soggetti 

ribasso) 

90513200-9 Servizi di trasporto di 

rifiuti.  



impianti autorizzati che 

dovranno vidimare copia del 

formulario d’identificazione 

del rifiuto trasportato 

 

Potranno presentare offerta solo gli operatori economici che sono registrati sulla piattaforma 

informatica www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.A. e che siano abilitati alle rispettive 

categorie merceologiche relative ai lotti di interesse.  
 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà per ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, let. b), del D. 

Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale 

unico sull’importo posto a base di gara al netto degli eventuali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), 

recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con 

modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120. 
 

3. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Comandante di Reggimento.  

Avviso pubblicato in data 11/02/2022 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:2022 

 

 

 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (p.) t.ISSMI Crescenzo IZZO 
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

http://www.acquistinretepa.it/

