
 

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO  

DEL MINISTERO DELLA DIFESA 
Ufficio Amministrazione 

Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA 
PEI: ramdife@smd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it 

 
AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE 

 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi: RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO 

DELLA DIFESA – Ufficio Amministrazione –Via Napoli, 41/a - 00184 ROMA, Italia, tel. 06-

46915714-5729, Codice Fiscale 80400350585, P.E.C.: ramdife@postacert.difesa.it; 

Punti di contatto: Ten.Col. com. Massimo AGOSTA, tel. 06-46915714, e-mail: 

ramdife.amministrazione@smd.difesa.it in qualità di Responsabile del procedimento; Magg. com. 

Pasquale NAPOLITANO, tel. 06-46915729, e-mail: ramdife.contratti@smd.difesa.it; 

Ulteriori informazioni presso: i punti di contatto; 

I.2) Appalto congiunto: NO; 

I.3) Comunicazione: le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo P.E.C. sopra citato; 

I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa – Raggruppamento Autonomo 

del Ministero della Difesa – Ufficio Amministrazione; 

I.5) Principali settori di attività: Difesa. 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: Procedura sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016, 

n. 50 (Codice), con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A) per 

l’affidamento di un “Servizio di manutenzione e conduzione delle centrali termiche ed impianti di 

condizionamento per il periodo 01 luglio 2020 - 30 giugno 2023” – C.I.G. 8282328946; 

II.1.2) C.P.V. 45259300-0; 

II.1.3) Tipo di appalto: servizi; 

II.1.5) Valore totale stimato: Euro 130.523,76 IVA al 22% esclusa; 

II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: l’appalto è strutturato su un unico lotto;  

II.2) Descrizione 

II.2.2) Codici CPV supplementari: //; 

II.2.3) Luogo principale di esecuzione: l’appalto dovrà essere eseguito in Roma – codice NUTS 

ITI43, presso il Centro Alti Studi della Difesa (CASD), per il periodo luglio 2020 – giugno 2023; 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta a maggior ribasso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del 

Codice; 

II.2.7) Durata del contratto di appalto: il contratto sarà valido fino al 30/06/2023; alla sola 

Amministrazione è riconosciuta la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente 

necessaria allo svolgimento dell’eventuale successiva procedura di affidamento e, comunque, per un 

periodo non superiore a mesi 3 (tre). Tale facoltà va esercitata con preavviso scritto inviato al 

Fornitore entro la data di validità del contratto. 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: 
L’Amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
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economici che intendano partecipare alla presente procedura; 

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 Raggruppamento Autonomo del Ministero della 

Difesa si riserva di: aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, non aggiudicare la gara, 

non stipulare il contratto ovvero risolvere il contratto stesso nel caso di attivazione di specifica 

Convenzione Consip. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, 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; 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a), del Codice, ai 

fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto, quale requisito economico-finanziario, la 

presentazione di due idonee dichiarazioni bancarie o copertura assicurativa contro i rischi 

professionali (all. XVII al Codice, parte I, lett. a)  oppure, in alternativa, un fatturato medio netto 

nell’ultimo triennio non inferiore al 50% del valore dell’appalto. Per “fatturato medio netto” si 

intende il valore al netto degli oneri fiscali (Iva esclusa) realizzato dal concorrente, come media 

aritmetica, negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o dell’avvio delle 

attività dell’operatore economico ed approvati alla data di scadenza del termine della presentazione 

delle domande di partecipazione. Nello specifico, il requisito è richiesto al fine di selezionare 

operatori economici in possesso di adeguata solidità economica nonché profili aziendali in possesso 

di una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa nel periodo 

di affidamento.  

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: è richiesta una dichiarazione, tramite il format DGUE, riportante 

l’elenco dei principali servizi, svolti negli ultimi tre anni, analoghi a quello in affidamento, con indicazione 

dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: //; 

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: verranno indicate nella lettera di invito; 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: //; 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: saranno indicate nella lettera di 

invito; 

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 di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera b) del Codice; 

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: 

entro 15gg dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare: dalla seconda metà di maggio 2020; 

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 per n. 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: l'appalto non è soggetto a rinnovo; 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione 

elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico; 

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 prosieguo 
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. 

Requisiti di capacità economico e finanziaria (punto 
III.1.2) 

Mediante D.G.U.E. 

Requisiti di capacità professionale e tecnica (punto 
III.1.3) 

Mediante D.G.U.E. ovvero allegando apposita 
dichiarazione sostitutiva. 

 

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. La domanda di partecipazione, da formulare mediante compilazione della domanda 

in allegato, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico 

ed inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo P.E.C. 

ramdife@postacert.difesa.it avendo cura di specificare nell’oggetto della comunicazione P.E.C.: 

1. l’oggetto del servizio; 

2. il periodo di esecuzione del servizio; 

3. il lotto per il quale si intende partecipare con a fianco il relativo CIG. 

 

Ai fini del rispetto della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione farà fede la 

data di ricezione sulla P.E.C.. Unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotti i 

documenti contenuti nella seguente tabella (da sottoscrivere, comunque, digitalmente): 

 
Documento Natura (obbligatorio/eventuale) 

DGUE concorrente Obbligatorio 

 

Procure 
Eventuali 

(da allegare nel caso in cui i suddetti documenti vengano 
sottoscritti da persona diversa dal rappresentante legale) 

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) 

Patto di Integrità Obbligatorio 
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La procedura verrà istruita e gestita interamente nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (portale www.acquistinretepa.it realizzato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e da Consip S.p.a.). Gli operatori economici valutati idonei saranno invitati a negoziare i 

termini dell’affidamento e delle esecuzioni mediante l’invio di una specifica richiesta d’offerta 

(R.d.O.) nell’ambito del M.E.P.A. riportante le Condizioni particolari di R.d.O. e le Condizioni 

particolari di contratto disciplinanti rispettivamente lo svolgimento della procedura e le condizioni di 

esecuzione del contratto. I predetti operatori, quindi, dovranno necessariamente essere iscritti al bando 

per le categorie dei servizi richiesti. L’impresa interessata, con la registrazione al portale e con la 

successiva presentazione dell’offerta, riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere 

all’interno del portale. L’accesso al portale e la partecipazione alla procedura comportano 

l’accettazione incondizionata di tutti i termini e condizioni di utilizzo dello stesso, delle avvertenze 

contenute nel presente Bando di gara, delle Regole del sistema e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione, delle istruzioni presenti nel sito, di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite 

la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it e delle comunicazioni inviate attraverso il portale 

stesso. In caso di violazione delle regole imposte dal predetto portale e di conseguente cancellazione 

dell’impresa concorrente dal portale stesso, l’impresa concorrente medesima non potrà partecipare 

alla presente procedura. Il presente avviso potrà essere oggetto di modifiche, d’integrazioni o di 

annullamento in ragione di ogni eventuale esigenza o necessità intervenuta successivamente alla data 

di pubblicazione dello stesso. 

Altresì, si specifica che: 

a. il presente avviso non costituisce impegno alcuno per l’Amministrazione; 

b. le domande di partecipazione non saranno vincolanti per l’Amministrazione, significando che 

l’invito a presentare offerta potrà essere esteso anche ad altri operatori economici comunque 

individuati; 

c. non sarà corrisposto alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla 

presente procedura anche nel caso di annullamento dello stesso e/o esclusione dalla successiva 

selezione; 

d. questa Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare il procedimento 

in qualsiasi momento nei casi di: 

(1) sopravvenuti motivi di opportunità e/o di pubblico interesse; 

(2) attivazione di nuove convenzioni da parte della Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 26 della L. 

23/12/1999, n. 488. 

In corso di esecuzione il contratto potrà, inoltre, essere risolto nei vasi previsti dall’art. 1, comma 3 

del D.L 06.07.2012 n. 95 convertito con modifiche in legge 135/2012 s.m.i.. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai soggetti candidati saranno 

trattati per le finalità connesse con l’espletamento della presente procedura di affidamento e di altre 

eventualmente in corso con il medesimo operatore economico. 

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: 

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio 
Amministrazione – Via Napoli 41/a – 00184 Roma – Pec ramdife@postacert.difesa.it – e-mail: 

ramdife.amministrazione@smd.difesa.it. 
 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten.Col. com. Massimo AGOSTA 
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