
 

AS1336 - CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI 

VEICOLI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEI SERVIZI CONNESSI ED 

OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE II 

 

 

 

Roma, 11 novembre 2016  

 

 

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente il “Bando di gara per la fornitura in 

acquisto di veicoli per la tutela del territorio e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche 

amministrazioni”, edizione II, predisposto dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – 

Consip S.p.A. (di seguito Consip), si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, nella sua adunanza del 9 novembre 2016, ha ritenuto che le previsioni contenute nella 

documentazione di gara ivi allegata siano, nel complesso, sostanzialmente conformi agli 

orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip. 

L’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 

elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

 

 

 

  



 

AS1337 - CONSIP - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

FLEET MANAGEMENT DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 
 

 

 

Roma, 5 dicembre 2016  

 

 

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la “Procedura aperta per la conclusione di 

un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 54 del 

D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di fleet management degli 

autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni” predisposta dalla Concessionaria Servizi 

Informatici Pubblici – Consip S.p.A.(di seguito Consip), si comunica che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 30 novembre 2016, ha ritenuto che le 

previsioni in essa contenute siano, nel complesso, sostanzialmente conformi agli orientamenti 

espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip. 

L’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 

elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

 

 

 

  



 

AS1338 - CONSIP - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVOTO PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE III 
 

 

 

Roma, 15 dicembre 2016  

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di parere, Vs. prot. n. 0137878/2016, pervenuta in data 2 dicembre 2016, in 

ordine al Bando di gara “Per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore 

economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di 

gestione integrata delle trasferte di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni– Ed.III (ID SIGEF 

1834)”. 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 

1990, n. 287, da codesto Ministero e concernente la documentazione di gara in merito alla 

procedura predisposta da Consip S.p.A. per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo 

operatore economico avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le 

Pubbliche Amministrazioni, si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

nella sua adunanza del 15 dicembre 2016, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze 

siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di 

gara predisposti da Consip S.p.A.. 

L'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano 

elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

 

 

 

  


