
 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

I Reparto – 1ª Divisione 

Descrizione del 

PROGETTO di GARA per la fornitura di n. 110.300 razioni viveri speciali da 

combattimento per esigenze delle Forze Armate Italiane (E.I., M.M. A.M., C.C.) E.F. 2021. 

Il progetto di gara, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, scaturisce dalle 

Lettere di Mandato inviate dagli Stati Maggiori /Comandi Logistici di F.A. (Esercito 

Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri) per 

l’approvvigionamento per l’anno 2021 delle razioni viveri speciali da combattimento, 

mediante stipula di n. 1 contratto per un importo complessivo pari a € 1.687.590,00 

IVA esclusa. 

Il progetto di gara è costituito dai seguenti documenti: 

- Specifiche Tecniche n. 316/U.I. – VIVERI e s.m.i “RAZIONI VIVERI DA 

COMBATTIMENTO”; 

- Clausola standard di codificazione; 

- Clausola contrattuale “REACh”; 

- Schema di Contratto. 

Il Disciplinare di gara, è realizzato sulla base del: 

 Bando-tipo n. 1/2017 di ANAC e s.m.i., approvato dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1228 del 22.11.2017; 

 Comunicato del Presidente dell’ANAC del 23 ottobre 2019 afferente alle 

compatibilità clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 

2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 

14 giugno 2019 n. 55; 

 decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 

dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito in 

legge del 14 giugno 2019 n. 55; 

 il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto “Decreto Rilancio”, 

pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 128 del 19/05/2020 (S.O. 

n. 21), convertito in legge del 17 luglio 2020 n. 77; 

 decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale” pubblicato sulla GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario 

n. 24, convertito con la legge n. 120 del 11/09/2020 pubblicato sulla GU n. 228 

del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33/L; 



 

 decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della 

decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, 

nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”, pubblicato 

sulla GU n. 323 del 31.12.2020, convertito dalla legge n. 21 del 26 febbraio 2021 

pubblicata sulla GU Serie Generale n. 51 del 01-03-2021. 

La gara “de qua” non è stata suddivisa in lotti in considerazione dell’omogeneità dei beni 

in fornitura aventi le medesime caratteristiche standardizzate e perciò non separabili in 

autonome e separate procedure. 

Per le razioni viveri speciali da combattimento da approvvigionare è stata individuata la 

procedura di affidamento aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex 

art. 95 c.4 lett. b) mediante sistema informatico di acquisizione in modalità ASP 

(Application Service Provider). Sarà utilizzata la piattaforma CONSIP considerato che 

nel quadro di semplificazione e snellimento degli iter T/A, le Amministrazioni della P.A., 

sono autorizzate ad utilizzare in modalità ASP (Application Service Provider) il sistema 

informatico di negoziazione, per la gestione interamente smaterializzata delle procedure 

di appalto (artt. 40 e 58 del d.lgs. n. 50/2016). Infatti il MEF con lettera prot. 

0065103/2019 del 06/06/2019 ha stabilito che a partire dal 15 giugno 2019 tutte le 

stazioni appaltanti sono autorizzate all’accesso al sistema informatico di negoziazione 

in modalità ASP (Application Service Provider) mediante semplice registrazione sul 

portale senza previa sottoscrizione della convenzione ed a titolo gratuito. 
 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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