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MINISTERO DELLA DIFESA 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

Ufficio Generale di Amministrazione 

Direzione di Intendenza Interforze 

Servizio Amministrativo 

Avviso di rettifica   

 

Il punto II.2.14 (Informazioni complementari) deve intendersi così rettificato: 

 

Gli Accordi Quadro di cui sopra sono mirati al mantenimento in efficienza del parco autoveicoli del 

Reggimento di Manovra Interforze composto da circa n. 600 automezzi, di cui circa n. 65 di peso superiore a 

3,5 t. e circa n. 535 di peso inferiore a 3,5 t.. Nell’ambito del predetto parco autoveicoli sono presenti anche 

autovetture blindate, fuoristrada, motociclette e macchine operatrici. Per quanto precede, ferma restando la 

possibilità concessa agli operatori economici di partecipare ad uno ovvero a più lotti di gara, onde evitare che 

il possibile congestionamento delle commesse presso le officine affidatarie delle prestazioni contrattuali 

possa avere negativi riflessi sull’attività operativa dell’Ente, un singolo operatore economico potrà risultare 

aggiudicatario di un solo lotto ai sensi dell’art. 51, comma 4, del Codice. A tale fine, si procederà per ordine 

di lotto, significando che, in primis, si procederà all’aggiudicazione del Lotto n. 1, applicando il confronto 

competitivo tra tutti gli operatori economici partecipanti al medesimo Lotto n. 1. A seguire, qualora un 

operatore economico risulti aggiudicatario del Lotto n. 1 verrà automaticamente escluso dai successivi Lotti 

n. 2, n. 3 e n. 4 (sempreché abbia presentato offerta per tali lotti). L’esclusione verrà disposta solo ed 

esclusivamente all’atto dell’emissione del provvedimento di aggiudicazione, significando che, nelle more di 

emissione del citato provvedimento, l’istruttoria della gara procederà normalmente per ogni lotto 

prescindendo dai partecipanti. Tale regola verrà applicata a seguire anche con i successivi lotti di gara con la 

conseguenza che l’aggiudicatario del Lotto n. 2 verrà escluso dai successivi Lotti n. 3 e n. 4 (sempreché 

abbia presentato offerta per tali Lotti) e l’aggiudicatario del Lotto n. 3 verrà escluso dal successivo Lotto n. 4 

(sempreché abbia presentato offerta per tale Lotto). Costituisce eccezione a tale regola la presenza di una 

sola offerta nell’ambito del lotto oggetto di valutazione ovvero anche la presenza di più offerte nel caso in 

cui i migliori offerenti non risultassero poi aggiudicatari del lotto oggetto di valutazione. 

Costituisce, altresì, eccezione alla suddetta regola: 

a. la presenza di offerte per ciascun lotto da parte di Consorzi a condizione che le consorziate 

esecutrici siano diverse ed abbiano, in proprio, i requisiti tecnico-organizzativi previsti per ciascun 

lotto; 

b. la presenza di offerte per ciascun lotto di operatori economici che, pur non qualificandosi come 

consorzi, siano in possesso di distinte officine (sedi operative) in possesso dei requisiti tecnico-

organizzativi previsti per ciascun lotto. 
Questo Stato Maggiore della Difesa si riserva la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola 

offerta valida per ciascun lotto, non aggiudicare la gara, non stipulare gli Accordi Quadro ovvero risolvere 

gli Accordi Quadro nel caso di attivazione di specifica Convenzione Consip. 

 

Il punto IV.2.2 (Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione) deve 

intendersi così rettificato: 19/06/2020. 

 

Data di spedizione del presente avviso di rettifica alla G.U.U.E.: 29/05/2020. 
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