
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
Ufficio Amministrazione 

 

Bando di gara   
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzi: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Ufficio Amministrazione – 
Via XX Settembre, 123/a - 00187 ROMA, Italia, tel. 06-461912245-2482-2599, Codice Fiscale 
80248290589, P.E.C.: stamadifesa@postacert.difesa.it. 
Responsabile Unico del procedimento: Ten.Col. com. (par.) s. SM Raffaele POLIMENO; 
Punti di contatto: Ten. Col. CC rn Alessandro BENETON, tel. 06-46912482, e-mail: 
uam.contratti@smd.difesa.it, in qualità di responsabile del procedimento; Cap. com. Gianfranco 
ANTONELLI, tel. 06-46912245, e-mail: uam.contratti.ad1@smd.difesa.it; 
Ulteriori informazioni presso: i punti di contatto. 
I.2) Appalto congiunto: NO 
I.3) Comunicazione: i documenti utili alla partecipazione sono disponibili sul presente profilo del 
Committente; le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo P.E.C. sopra citato. 
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero Difesa – Stato Maggiore della Difesa; 
I.5) Principali settori di attività: Difesa. 
 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1) Entità dell’appalto 
II.1.1) Denominazione: Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei per 
l'anno 2018 – C.I.G. 75737811CD; 
II.1.2) C.P.V. 55510000-8 
II.1.3) Tipo di appalto: servizi; 
II.1.4) Breve descrizione: la procedura è finalizzata all'affidamento di un servizio sostitutivo di mensa 
mediante fornitura di buoni pasto cartacei per l'anno 2018 con possibilità di ripetizione di servizio 
analogo per l'anno 2019; 
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 658.200,00 Iva al 4% esclusa; 
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti : l’appalto non è suddiviso in lotti. 
II.2) Descrizione 
II.2.2) Codici CPV supplementari: //; 
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: l’appalto dovrà essere eseguito per n. 5 sedi dello Stato 
Maggiore Difesa in Roma e n. 1 sede dello Stato Maggiore della Difesa in Ciampino (RM). 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei 
per l'anno 2018 con possibilità di ripetizione di servizio analogo per l'anno 2019.  
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (nel proseguo Codice) - 
offerta tecnica n. 70 punti; offerta economica n. 30 punti. 
II.2.6) Valore stimato: Euro 658.200,00 Iva al 4% esclusa; 
II.2.7) Durata del contratto di appalto: presumibilmente n. 4 mesi per l’anno 2018 e n. 4 mesi per 
l’anno 2019; l'appalto è relativo all'anno 2018, con possibilità di riaffidare l'esecuzione del servizio allo 
stesso operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale nell’anno successivo (2019) quale 
ripetizione di servizio analogo, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50. 
II.2.8) Data di trasmissione a G.U.U.E: 30/07/2018; 
 



II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candid ati che saranno invitati a partecipare: non 
è previsto un numero massimo di partecipanti. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti : non sono autorizzate varianti. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: //; 
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: //; 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea; 
II.2.14) Informazioni complementari: Questo Stato Maggiore della Difesa si riserva di: aggiudicare 
anche in presenza di una sola offerta valida e congrua; non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o congrua; non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto ovvero risolvere il 
contratto stesso nel caso di attivazione di specifica Convenzione Consip ovvero di altra iniziativa analoga 
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO 
III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività p rofessionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici regolarmente iscritti presso la 
C.C.I.A.A. competente specificatamente per l'oggetto di gara (servizio di somministrazione di alimenti e 
bevande in mense aziendali, interaziendali, ristoranti e pubblici esercizi in genere attraverso la 
metodologia del buono pasto). Ai sensi dell’art. 144, comma 3, del Codice, la partecipazione alla presente 
procedura di gara è consentita solamente alle Società di capitali con capitale sociale versato non inferiore 
ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività 
finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di 
legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società partecipanti alla gara deve essere 
corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero 
della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. Le società di cui sopra possono svolgere 
l'attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti 
legali comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo e trasmessa ai sensi dell'articolo 
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico. 
Ai sensi dell’art. 144, comma 4, del Codice, gli operatori economici attivi nel settore nel settore 
dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea potranno esercitare l'attività di 
cui sopra solo se autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, è richiesto un fatturato specifico medio annuo 
nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015-
2016-2017), ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non 
inferiore ad Euro 329.100,00 (trecentoventinovemilacento/00) IVA esclusa, vale a dire non inferiore alla 
metà del valore complessivo dell’appalto. 
Per “fatturato medio annuo” si intende il valore che si ricava dividendo l’importo del fatturato realizzato 
complessivamente dal concorrente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per il numero dei 
medesimi esercizi finanziari (Fatturato medio annuo = fatturato complessivo degli ultimi 3 esercizi 
finanziari disponibili diviso 3). Il settore di attività è il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
(sia cartacei che elettronici). 
Tale requisito è richiesto in attinenza e proporzione all’oggetto dell’appalto, avuto riguardo all’interesse 
dello Stato Maggiore della Difesa ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Nello specifico, 
attesa la particolare natura delle prestazioni inerenti al servizio richiesto, il requisito di fatturato è 
commisurato all’attività di emissione di buoni pasto al fine di selezionare operatori economici in possesso 
di esperienza specifica nell’erogazione delle prestazioni medesime. Inoltre, il predetto requisito è stato 
stimato in un valore idoneo a garantire solidità ed affidabilità dell’impresa in merito alle obbligazioni da 
assumere in caso di aggiudicazione. Al contempo, si ritiene che il valore del requisito, che risulta 
ampiamente inferiore rispetto al limite massimo individuato dall’art. 83, comma 5, del Codice, garantisca 
la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore 



oggetto di gara. E’, altresì, richiesta la presentazione di idonee dichiarazioni in originale di almeno due istituti 
bancari, rilasciate in data successiva al presente bando, che attestino che l’impresa ha sempre adempiuto ai suoi 
impegni con regolarità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere l’appalto. 
 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Per l'appalto è richiesto il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della 
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 35, ovvero UNI ISO 9001:2008 nel settore 
EA35, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito: servizio sostitutivo di mensa mediante 
emissione di buoni pasto cartacei e/o elettronici. La comprova del requisito è fornita mediante un 
certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ovvero 
UNI ISO 9001:2008. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del 
certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA 
oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle 
condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove 
relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra 
indicati. Ai sensi dell’art. 144, comma 7, del Codice, è richiesta l’assunzione, da parte del concorrente, 
dell’impegno all’attivazione della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa 
entro il termine massimo di n. 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione. La mancata 
attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporterà la decadenza dell’aggiudicazione. I 
predetti esercizi dovranno obbligatoriamente risultare dislocati entro la distanza massima di 1 km rispetto 
alle sedi che verranno indicate in sede di lettera di invito. 
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appal to riservati: //; 
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:/ /; 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: //; 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: //; 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione d’appalto://. 
 
SEZIONE IV) PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 61, comma 6, del Codice. La 
predetta procedura accelerata trova giustificazione nella necessità di dover assicurare un adeguato 
servizio sostitutivo di mensa nelle more dell’attivazione della convenzione Consip denominata “Buoni 
pasto 8” (presunta attivazione in data 31/03/2019). 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione://; 
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica://; 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici; 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: //; 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/08/2018; 
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare: 31/08/2018; 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano; 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve 
essere valida fino al 31/12/2019; 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:  l'appalto è relativo all'anno 2018.  Ai fini dell’eventuale 
ripetizione di servizio analogo per l’anno 2019, si procederà mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (nel 
proseguo Codice), in conformità ad un progetto di base. 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici://; 
 



VI.3) Informazioni complementari:  
I requisiti previsti nel presente bando dovranno essere attestati come da seguente tabella: 
 

TIPOLOGIA DI REQUISITO MODALITA’ DI ATTESTAZIONE 

Requisiti di ordine generale  

Mediante il Documento di Gara Unico Europeo 
(D.G.U.E.)1 di cui all’art. 85 del Codice (nel 
proseguo D.G.U.E.) a firma del Rappresentante 
Legale dell’operatore economico 

Abilitazione all’esercizio dell’attività 
professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale (punto III.1.1) 
 

Mediante D.G.U.E. 

Capacità economico-finanziaria (punto III.1.2) 
 

Mediante D.G.U.E., con relativa indicazione del 
fatturato suddiviso per singolo esercizio 

Referenze bancarie (punto III.1.2) 
 

Mediante presentazione, unitamente alla domanda 
di partecipazione, di almeno n. 2 dichiarazioni di 
altrettanti istituti bancari 

Capacità professionale e tecnica (punto III.1.3) 
 

Mediante D.G.U.E. 

Attivazione della rete di esercizi (punto III.1.3) 
 

Mediante presentazione della domanda di 
partecipazione (dichiarazione insita nella domanda 
stessa) 

 
Il D.G.U.E. dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato dalla Commissione 
europea. Nel caso in cui non risulti eventualmente possibile attestare uno o più requisiti mediante il 
D.G.U.E., oltre al predetto documento, dovranno essere presentate idonee dichiarazioni sostitutive di 
certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestanti il possesso dei predetti 
requisiti. Per le domande di partecipazione dovrà essere utilizzato il format reso disponibile allegato al 
presente bando (il format comprende anche il Patto di Integrità che dovrà essere sottoscritto dal 
Rappresentante Legale dell’operatore economico). 
Le stesse dovranno essere rese in formato “PDF”, sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale 
dell’impresa concorrente ed inviate a mezzo P.E.C. all'indirizzo stamadifesa@postacert.difesa.it. 
L'oggetto della P.E.C. dovrà riportare chiaramente l'indicazione "Domanda di partecipazione per la gara 
per il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei per l'anno 2018 - C.I.G. 
75737811CD "). Ai fini del rispetto della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
farà fede la data riportata sulla P.E.C.. Unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno essere 
prodotti i documenti contenuti nella seguente tabella: 
 

Documento Natura (obbligatorio/eventuale) 

 

DGUE concorrente 
Obbligatorio, disponibile all’URL http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007 e compilabile 
online tramite all’URL https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it 

Referenze bancarie (punto IV.3.2) Obbligatorie 

Patto di Integrità Obbligatorio 

Procure 
Eventuali 

 (da allegare nel caso in cui i suddetti documenti vengano 

sottoscritti da persona diversa dal rappresentante legale) 

                                                           
1  Disponibile all’URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007 e compilabile online 

tramite all’URL https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it 
 



Documento Natura (obbligatorio/eventuale) 
Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli 

art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestanti il 

possesso dei requisiti  

Eventuali (da presentare solo nel caso in cui non risulti possibile 

attestare i requisiti attraverso il DGUE) 

 
VI.4) Procedure di ricorso  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure – Denominazione Ufficiale: TAR Lazio – Indirizzo 
postale: Via Flaminia, 189 – Roma – Codice postale: 00196 – Paese: ITALIA  – Telefono: 06328721 – 
FAX 06/32872310.  
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: //; 
VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al T.A.R. entro 60 
gg. dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..  
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: STATO 
MAGGIORE DELLA DIFESA – Ufficio Amministrazione –  e-mail: uam.contratti@smd.difesa.it. 
 
                                                             
                                                                            IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                                                           
                                                                        Ten. Col. com. (par.) s. SM Raffaele POLIMENO 


