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DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. PREMESSA E OGGETTO DELL’APPALTO. 

A fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che sta interessando l’intero territorio nazionale, 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile è il soggetto 

deputato a coordinare tutti gli interventi finalizzati ad acquisire con urgenza i beni e servizi 

connessi necessari per fronteggiare l’emergenza in corso.  

In attuazione di quanto sopra, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha autorizzato la 

Direzione di Intendenza Interforze in intestazione (di seguito “Direzione”) ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, dell’Ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020 ad operare, al pari dei Soggetti attuatori, nel 

rispetto delle disposizioni emanate con l’Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive 

modifiche e integrazioni, segnatamente alle procedure amministrative di scelte del contraente da 

attuare in via di urgenza ed in deroga ad alcune specifiche disposizioni di legge. 

I presupposti d’urgenza che legittimano il ricorso alla presente procedura negoziata ex art. 63 

D.lgs. 18/04/2016, n. 50 (nel proseguo “Codice”) sono contenuti nella delibera del Consiglio del 

Ministri del 31 gennaio 2020, nell’Ordinanza n. 630/2020 e ss.mm. e ii., nonché nella Determina 

a contrarre pubblicata sul sito di questa Stazione Appaltante, unitamente alla presente Lettera di 

invito a offrire. 

La Direzione in qualità di soggetto autorizzato, con la presente lettera di invito ad offrire, dà 

pertanto avvio alla procedura, suddivisa in 14 lotti, per l’affidamento della fornitura di mascherine 

chirurgiche, dispositivi di protezione individuale, igienizzanti, accessori e servizi connessi, nel 

rispetto delle condizioni generali e speciali previste nella presente lettera e negli allegati alle stessa. 

Per le caratteristiche delle singole prestazioni si rimanda al Capitolato Tecnico in allegato A alla 

presente lettera. 

Stante il quadro di situazione in premessa, segnatamente alle rigidi limitazioni alla libertà di 

movimento cui non corrisponde un estrema necessità degli operatori economici di raggiungere la 

Direzione e l’alto pericolo di contagio per i dipendenti pubblici e privati interessati alla procedura, 

si stabilisce che si procederà a concludere gli specifici contratti con gli operatori aggiudicatari, ai 

sensi dell’art. 32, comma 14., secondo periodo, del Codice mediante forma di corrispondenza, 

contenente le condizioni di cui all’Allegato D. 

Nella tabella successiva sono elencati i Lotti in cui è articolata la procedura e i rispettivi valori 

presunti imponibili.  

In proposito si specifica che il valore del singolo Lotto è da intendersi come stimato alla data di 

pubblicazione della presente procedura, significando che lo stesso potrà essere incrementato in 

ragione delle esigenze legate al crescente periodo emergenziale. Ciascun lotto di gara sarà 

aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, sulla base del criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. 
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TABELLA LOTTI 

1 MASCHERINE PROTETTIVA FFP1            53.165             87.155,74  8255282A35 

2 MASCHERINE PROTETTIVA FFP2             6.417             32.085,00 8255297697

3 MASCHERINE PROTETTIVA FFP3            11.234             67.404,00 82553122F9

4 MASCHERINE CHIRURGICA            80.869             52.564,85 825766698C

5 VISIERE FACCIALI            10.013             30.039,00 8257679448

6 TUTE MONOUSO TIPO TYVEK C            11.463           114.630,00 82576815EE

7 GUANTI MONOUSO NITRILE 240          210.130             25.215,60 825768593A

8 SOPRACALZARI TYVEK            10.013             16.414,75 8257687AE0

9 TERMOMETRI INFRAROSSI                134             21.440,00 825769517D

10 DISPENSER COLLETTIVI IGIENE MANI                  87              5.046,00 8257711EAD

11 RICARICHE DISPENSER MANI                102              3.927,00 8257712F80

12
DISINFETTANTE MANI (AMUCHINA GEL

80 ML)
           13.428             55.032,79 825771412B

13 DISINFETTANTE GERMICIDA (1LT)                242              7.140,98 82577162D1

14 SALVIETTINE MONOUSO PER MANETTE            88.154             12.283,75 82577173A4

LOTTO CIGDESCRIZIONE
STIMA TOTALE 

IMPONIBILE

QUANTITA' 

TOTALE

 

2. DISCIPLINA APPLICABILE. 

La presente procedura sarà disciplinata dalle seguenti norme: 

- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato); 

- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello Stato); 

- D.lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

- D.P.R. 15/11/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della 

Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163); 

- Legge 6/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022;  

- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
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pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

- D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 (Codice della protezione civile); 

- Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, n. 638 del 22/02/2020, n. 

639 del 25/02/2020 e n. 641 del 28/02/2020; 

- Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione; 

- Norme e condizioni enunciate nel presente disciplinare di gara e negli allegati allo stesso di cui 

formano parte integrante. 

3. MODALITA’ DI ACQUISTO DEI PRODOTTI. 

I prodotti oggetto di appalto saranno acquistati dalla Direzione attraverso Ordinativi di Fornitura 

che costituiscono l’atto formale con il quale si dà materialmente esecuzione al Contratto. Per ogni 

lotto, i concorrenti: 

- dovranno offrire un prodotto identificato come “prodotto principale” ed il relativo prezzo; 

- potranno offrire un solo ulteriore prodotto, identificato come “prodotto ulteriore”, al medesimo 

prezzo del prodotto principale. Il “prodotto ulteriore” è un modello differente dal prodotto 

principale offerto che dovrà soddisfare comunque le caratteristiche tecniche minime, e sarà 

oggetto di ordinativi solo in caso di esaurimento o indisponibilità del rispettivo “prodotto 

principale” offerto da ogni concorrente, secondo quanto dettagliato al paragrafo 13. 

4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO. 

Il numero di aggiudicatari di ciascun affidamento è legato al numero delle Offerte valide pervenute 

come meglio definito nel prosieguo. Alla stipula dei predetti affidamenti addiverrà la Direzione e 

la stessa darà esecuzione mediante Ordinativi di Fornitura, secondo i termini e le condizioni dello 

specifico contratto, senza riaprire il confronto competitivo tra gli aggiudicatari dei medesimi, nel 

rispetto dei termini e delle condizioni tutte integralmente definite nei contratti stessi quanto alle 

modalità di erogazione delle prestazioni che verranno affidate. 

Ciascun Ordinativo di Fornitura sarà definito, rispetto ai quantitativi delle prestazioni ricadenti in 

ciascun Lotto, in ragione delle esigenze delle singole Unità Organizzative (U.O.) beneficiarie dei 

Prodotti e dei servizi acquisiti. Le condizioni oggettive per determinare quale operatore economico 

tra gli aggiudicatari parti del Contratto eseguirà, per mezzo dell’Ordinativo di Fornitura, le 

prestazioni (puntualmente definite nel Capitolato Tecnico e richiamate nel prosieguo), tengono 

conto della capacità e della tempistica di consegna della fornitura dichiarate in sede di Offerta da 

ciascun aggiudicatario, nel rispetto della graduatoria finale di merito derivante dall’applicazione 

del criterio di aggiudicazione di cui al paragrafo 13 della presente Lettera di invito. L’Operatore 

economico che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive 

di cui sopra, non avrà nulla a pretendere. 

L’esecutore prende atto e accetta che le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata 

di 6 (sei) mesi, eventualmente prorogabili nei limiti del massimale eventualmente incrementato, 

per un periodo di ulteriori 6 mesi e, comunque, non oltre la durata del periodo emergenziale. 
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5. TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA FORNITURA. ANTICIPAZIONE 

DEL PREZZO. 

A fronte della corretta e completa esecuzione delle forniture oggetto del Contratto, e solo in caso 

di esito positivo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa l’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice, la Direzione pagherà al Fornitore il corrispettivo 

contrattuale, secondo le condizioni e i termini individuati nel Contratto. 

In caso di esito negativo, la Direzione procederà al recesso del contratto, ai sensi della normativa 

vigente, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite nonché il rimborso delle 

spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite 

e procederà alla segnalazione alle competenti autorità. 

È prevista la possibilità di procedere all’anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35, comma 18, 

del Codice, così come derogato dall’Ordinanza n. 630/2020 e s.m.i. Più in particolare, il Fornitore 

può chiedere all’atto della stipula un’anticipazione del prezzo del Contratto fino alla misura del 50 

% del valore del Contratto stesso. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma 

della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai 

quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 

ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 

finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385. 

Resta inteso che l’anticipazione verrà concessa solo nella misura massima del valore della garanzia 

(in ogni caso non superiore al 50% del valore del contratto). 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE. 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. 

La partecipazione richiede il necessario possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, tutte 

nessuna esclusa, nonché l’assenza della causa impeditiva ex articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001, che l’operatore economico è tenuto ad autocertificare, compilando all’uopo il “Fac-

simile Dichiarazione di partecipazione” (Allegato B alla presente Lettera di Invito). 

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI. 

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’ambito 

del sito www.difesa.it 1 e www.acquistinretepa.it .  

Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato 

PDF/Word non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato 

elettronico, a prevalere sarà la versione firmata digitalmente. 

 
1 http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx  

http://www.difesa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx
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Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito 

software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’elenco di 

cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. 

Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice, l’operatore economico con la sottoscrizione della domanda 

di partecipazione elegge domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini 

della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico 

elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al 

momento della presentazione dell’Offerta. 

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la Direzione lo riterrà 

opportuno, quest’ultima invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di 

posta elettronica certificata o semplice, all’indirizzo indicato dal concorrente. 

8. SISTEMA. 

La presente procedura si svolgerà in tutte le sue fasi, ove non diversamente espressamente previsto, 

attraverso l’utilizzazione del sistema telematico Application Server Provider (ASP) messo a 

disposizione nell’ambito della piattaforma negoziale www.acquistinretepa.it (di seguito per 

brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice 

e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. 

La piattaforma in parola è stata valutata aderente alle esigenze di sicurezza e tracciabilità dei 

documenti e delle operazioni procedurali, in grado peraltro di assicurare un’ampia partecipazione 

e tempestiva partecipazione agli operatori di settore. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  

a. la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni disponibile 

nel Sistema;  

b. il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.  82/2005;  

c. la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di 

un browser Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 10 o 

superiore, Google Chrome 41.0.2272 o superiore; un programma software per la conversione 

in formato pdf dei file che compongono l’offerta. 

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione 

una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è 

garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori 

si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area 

comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione 

massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati 

file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni. 

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Direzione tempestivamente tutti i 

documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla 

procedura. 

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 

a. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e 

tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 

b. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

http://www.acquistinretepa.it/
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incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo, le avvertenze, le disposizioni contenute 

nella presente Lettera di Invito e nelle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione che in questa sede si intendono richiamate in toto e le istruzioni presenti nel sito, 

nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito 

www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. 2 

9. REGISTRAZIONE. 

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il 

Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata da un operatore economico singolo, a 

prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà 

essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice 

registrazione. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari 

poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito 

della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password 

(d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato 

quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto e in 

conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole. L’account creato in sede di registrazione è 

necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore 

economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido 

e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account 

riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del 

Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore 

economico registrato. 

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione 

dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente 

procedura. 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati 

alla Direzione esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed 

essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 

1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005. 

L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Direzione, attraverso il Sistema, 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 31/03/2020, pena 

l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità. 

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

La Direzione si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle offerte in ragione 

dell’evolversi dello stato emergenziale. 

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema 

tale da impedire la corretta presentazione delle offerte trova applicazione quanto previsto all’art. 

79, comma 5-bis, del Codice. 

 
2 Le regole sono disponibili all’URL: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_siste

ma_eprocurement.pdf  

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
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L’“OFFERTA” è composta da: 

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

B. OFFERTA ECONOMICA: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare. 

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi 

previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

DOCUMENTO SEZIONE 

Domanda di partecipazione Domanda di partecipazione 

Procure Eventuali procure 

Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi 

Documento attestante il pagamento del 

contributo CIG 

Eventuale Documento attestante l’avvenuto 

pagamento del contributo all’ANAC 

 

OFFERTA ECONOMICA 

DOCUMENTO SEZIONE 

Offerta economica (generata dal sistema) Scheda – Componente economica 

Dichiarazione di Offerta economica Dichiarazione di Offerta economica 

Scheda tecnica prodotto Scheda tecnica prodotto 

 

Tutta la documentazione (amministrativa, economica e schede tecniche del prodotto) deve essere 

in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione semplice in 

lingua italiana. In caso di contrasto prevarrà il testo in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la 

presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che 

consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: 

Documentazione amministrativa, le singole Offerte economiche, quanti sono i lotti per i quali si 

partecipa). 

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato 

.pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf. 

La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la 

procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il 

salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve 

necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. 

http://www.acquistinretepa.it/
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I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. 

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella 

documentazione prodotta in OFFERTA. 

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare 

la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le 

modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e 

responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo 

relativo alla presentazione dell’OFFERTA. 

L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di 

“conferma ed invio” della medesima. 

Il Sistema utilizzato dalla Direzione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e 

attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei 

documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità 

dell’offerta medesima. 

La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del 

procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 

dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, 

a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

della Direzione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, 

l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

Si precisa inoltre che: 

a. l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il 

concorrente; 

b. entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla 

(un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata); 

c. il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine 

di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui 

presenza è necessaria ed obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, 

i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si 

raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o 

comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla 

stessa. 

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può 

rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il 

Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che 

restano, in ogni caso, inalterati. 

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed 

esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione 

dell’offerta. 

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che 

costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e 

indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una 
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password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti 

indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione 

dell’OFFERTA. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non 

aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 

mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

La domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello predisposto e messo a disposizione 

all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it  e www.difesa.it. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3., 86 e 90 del Codice. 

La partecipazione alla procedura, con la presentazione della proposta, comporta per il concorrente 

piena, integrale ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente 

Lettera di Invito e nei documenti allegati. Il candidato resterà, pertanto, vincolato all’osservanza 

di tutte le norme e condizioni ivi contenute e richiamate. 

11. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

La domanda di partecipazione, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è redatta 

preferibilmente, secondo il modello di cui all’allegato A al presente documento e contiene 

l’attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del Codice e le ulteriori dichiarazioni 

riportate nel fac-simile medesimo. 

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema nell’apposita sezione, così come 

meglio indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 10. 

La domanda è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto munito 

di comprovati poteri per impegnare il concorrente: 

a. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, della 

mandataria/capofila; 

b. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, di tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

c. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, del consorzio medesimo. 

Di eseguito, i documenti da presentare a corredo della domanda: 

a. EVENTUALE PROCURA.  

Il concorrente allega copia della procura (corredata da dichiarazione di conformità all’originale 

resa ai sensi del DPR 445/2000), oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi. 

In considerazione del fatto che la presente procedura è esperita in via d’urgenza e, quindi, si 

dovrà concludere in termini molto celeri, si avvisa che in sede di domanda di partecipazione il 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.difesa.it/
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Concorrente dovrà dichiarare un riferimento telefonico - fisso e/o mobile - e di posta elettronica 

per garantire la reperibilità anche nei giorni festivi. 

b. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC.  

Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente procedura laddove occorre versare il 

contributo a favore dell’ANAC, per ciascun lotto per cui si presenta offerta, trattandosi di 

procedura in via di urgenza il suddetto pagamento potrà avvenire anche successivamente alla 

presentazione dell’offerta così come indicato dalla Determinazione n. 4/2011 dell’ANAC 

aggiornata con Delibera n. 556/2017. 

Conseguentemente la relativa ricevuta dovrà essere eventualmente prodotta in sede di 

stipula del Contratto come indicato al successivo paragrafo 20 della presente Lettera di 

Invito. 

c. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti copia autentica del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, 

in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. 

12. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA. 

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare e 

fare pervenire alla Direzione attraverso il Sistema, un’OFFERTA ECONOMICA così composta: 

a. SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA generata dal Sistema a seguito dell’inserimento 

nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti; tali valori verranno riportati su una Scheda 

d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà 

inviare e fare pervenire alla Direzione attraverso il Sistema dopo averla: 

- scaricata e salvata sul proprio PC;  

- sottoscritta digitalmente. 

b. DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA (conforme allegato C) – sottoscritta digitalmente - 

da inserire a Sistema nell’apposita sezione denominata “Dichiarazione di Offerta economica”, 

contenente la capacità di consegna espressa mediante indicazione del numero di prodotti “K” 

che il concorrente si impegna a rendere disponibili (distinguendo tra prodotto “principale” e 

“ulteriore”) entro i seguenti termini di consegna espressi in giorni solari: 

- K3gg: Prodotti disponibili entro 3 giorni dalla data dell’OdF; 

- K7gg: Prodotti disponibili tra 4 e 7 giorni dalla data dell’OdF (non comprensivi dei prodotti 

inclusi in K3gg);  

- K15gg: Prodotti disponibili tra 8 e 15 giorni dalla data dell’OdF (non comprensivi dei 

prodotti inclusi in K7gg e K3gg);  

c. All’interno della DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA dovranno, inoltre, essere indicati 

negli appositi campi, e per ciascun prodotto offerto: 

- Marca; 

- Modello; 

- Riferimenti a standard di conformità UE / NZ; 

- Numero di pezzi contenuti nella singola confezione di vendita. 
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d. Si precisa che le suddette disponibilità di consegna sono da intendersi impegnative solo in 

riferimento agli OdF emessi entro il 06/04/2020. 

e. SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO. Il concorrente dovrà altresì produrre, caricandole 

nell’apposita sezione del Sistema, le schede tecniche del singolo prodotto (principale o 

ulteriore) offerto, dopo averle firmate digitalmente. 

Ove la scheda tecnica del singolo prodotto non venga prodotta in fase di partecipazione la 

medesima verrà richiesta in un momento antecedente all’aggiudicazione. 

Si precisa inoltre quanto segue: 

- L’ “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, uno o più prezzi unitari in relazione ai 

lotti per i quali si presenta offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 

- Tutti i prezzi unitari offerti sono considerati comprensivi della prestazione dei servizi connessi; 

- È obbligatoria l’offerta del “prodotto principale” e del relativo prezzo, mentre è facoltativa 

l’offerta del “prodotto ulteriore” fermo restando il medesimo prezzo di quello principale; 

- In riferimento a tutti i lotti, in caso di mancata indicazione, nella Scheda di Offerta Economica, 

del numero di prodotti K, relativamente ad uno o più dei termini di consegna sopra indicati, si 

intenderà che il concorrente ha una disponibilità di prodotti pari a 0. È tuttavia possibile 

dichiarare una disponibilità pari a 0 anche relativamente a prodotti per i quali è stato comunque 

offerto un prezzo. 

L’“Offerta economica” sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto 

munito di comprovati poteri per impegnare il concorrente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo. 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

13. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE. 

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, 

D.lgs. n. 50/2016 in virtù della deroga prevista dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Capo 

Dipartimento della protezione civile n. 630/2020 con riferimento ai prezzi unitari e alle quantità/K 

proposte dai concorrenti. 

La graduatoria sarà determinata sulla base dei prezzi unitari offerti, nonché in ragione della 

disponibilità di prodotti offerti in corrispondenza delle diverse fasce relative ai tempi di consegna. 

In considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l’intero territorio nazionale e delle 

consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti di beni e servizi in quantità tali 

da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario e non completamente determinabili, si 

provvederà ad aggiudicare, per ciascun Lotto, un affidamento a tutti gli operatori economici 

ammessi alla procedura in ragione dei requisiti dichiarati e che non sono incorsi in esclusione 

successivamente alla valutazione delle offerte economiche fino al raggiungimento del quantitativo 

massimo stimato previsto per ciascun lotto, fermo quanto previsto al precedente paragrafo 10. 

Saranno, pertanto, Fornitori di ciascun lotto tutti gli operatori economici presenti nella graduatoria 
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relativa al lotto medesimo fino al raggiungimento del quantitativo massimo stimato previsto per 

ciascun lotto, rimane fermo quanto previsto al precedente paragrafo 10. Si precisa che l’eventuale 

raggiungimento di detto quantitativo massimo verrà valutato conteggiando prioritariamente le 

disponibilità di consegna per il termine temporale più breve. Alla sottoscrizione del Contratto tra 

il Fornitore e la Direzione, seguirà, di volta in volta, l’emissione del singolo Ordinativo di 

Fornitura a beneficio dell’U.O. della Difesa, riportante i quantitativi e luoghi di consegna.  

14. ORDINATIVI DI FORNITURA (OdF) 

Al fine di assicurare l’assistenza sanitaria in emergenza nel più breve tempo possibile, in 

riferimento agli OdF emessi entro il 06/04/2020, i Fornitori dovranno esprimere la propria capacità 

di consegna indicando, all’interno della Dichiarazione di Offerta Economica, per ciascun prodotto 

oggetto di offerta, il numero di prodotti K che si impegnano a rendere disponibili entro i termini 

di consegna K3gg, K7gg, K15gg di cui al precedente paragrafo 12. Si precisa che, per ogni lotto, i 

termini di consegna dovranno essere espressi distinguendo tra prodotto “principale” e “ulteriore”. 

Fermo quanto sopra, la Direzione affiderà gli OdF sulla base della graduatoria derivante dalla 

presente procedura negoziata nonché della summenzionata disponibilità di consegna dei Fornitori, 

in ragione del meccanismo a cascata basato sui seguenti criteri di priorità: 

1. Primo criterio - saranno acquistati, nel quantitativo richiesto, i prodotti del Fornitore primo in 

graduatoria; qualora la capacità di consegna dichiarata da detto Fornitore in relazione al termine 

di consegna più breve K3gg non sia sufficiente a soddisfare il quantitativo richiesto, per il 

numero di dispositivi necessari eccedenti la suddetta capacità di consegna sarà emesso un nuovo 

OdF nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo 

con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, fino a esaurimento del fabbisogno o 

della disponibilità di prodotti dei Fornitori parte del Contratto; 

2. Secondo criterio - per ogni lotto, quanto definito al punto 1. sarà applicato inizialmente sui soli 

prodotti “principali”. Esaurita la disponibilità dei prodotti principali, si procederà all’acquisto 

dei prodotti “ulteriori”, sempre sulla base del criterio del minor prezzo, secondo il processo a 

cascata di cui al precedente punto; 

3. Terzo criterio - successivamente, se il fabbisogno di prodotti richiesti non risulta ancora 

pienamente soddisfatto, il processo a cascata sopra descritto sarà reiterato considerando il 

numero dei prodotti resi disponibili da ciascun Fornitore entro i termini di consegna successivi 

K7gg, K15gg. 

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 10 in ordine alla eventuale riapertura dei termini, per gli 

OdF emessi dopo il 06/04/2020 e/o all’avvenuto esaurimento delle disponibilità complessive di 

consegna offerte in Contratto secondo quanto sopra descritto, la Direzione potrà richiedere 

nuovamente ai Fornitori le disponibilità di consegna entro ulteriori termini temporali dettati da 

specifiche esigenze. Il meccanismo di individuazione del Fornitore avverrà in analogia con il 

processo a cascata sopra descritto. 

15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. 

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da un numero dispari di membri prescelti secondo le modalità indicate dalla 

legge (da un minimo di 3 ad un massimo di 5, in ragione delle ristrettezze in atto). 

La Commissione è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della 

valutazione delle offerte economiche dei concorrenti e provvede a supportare il Responsabile del 

procedimento durante la eventuale valutazione di congruità delle offerte individuate anomale. 
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Resta ferma la facoltà di procedere con la ricognizione delle offerte ad opera dei soli responsabili 

della procedura riportati al successivo paragrafo 25. (anche per il tramite delle singole postazioni 

in smart working messe a disposizione dei singoli soggetti), nel caso in cui le attuali restrizioni 

alla libertà di movimento influenzanti la presenza nella sede della Direzione, non consentano alla 

Commissione giudicatrice di presenziare alla ricognizione e valutazione contestuale delle offerte 

presentate. In tal caso, la valutazione delle offerte avverrà in seduta riservata. 

16. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

Fermo restando le possibili limitazioni esplicitate al precedente paragrafo, la procedura di 

aggiudicazione sarà aperta il giorno 31/03/2020 a partire dalle ore 12:01:00, dalla Commissione 

che si riunirà presso gli uffici della Direzione e procederà, operando attraverso il Sistema, alla 

verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. In primo luogo, procederà alla 

verifica della documentazione amministrativa mentre le Offerte economiche resteranno segrete, 

chiuse/bloccate a Sistema. 

Si precisa che alla prima seduta ed alla successiva seduta di apertura delle offerte economiche 

potrà assistere ogni concorrente collegandosi esclusivamente da remoto al Sistema tramite la 

propria infrastruttura informatica. 

La Commissione quindi, procederà, in seduta riservata, a verificare la conformità della 

documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito e 

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

La Direzione adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura 

di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.76, comma 2-bis, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura. 

Durante tutto lo svolgimento della procedura si invitano i concorrenti a rimanere collegati a 

Sistema e in ogni caso ad essere reperibili attraverso il recapito telefonico – fisso e cellulare – 

fornito e di seguire le indicazioni operative della commissione, ove impossibilitata a presenziare, 

dei responsabili incaricati. 

Ciò in quanto, in caso venissero rilevate delle irregolarità essenziali e/o incompletezza e/o 

mancanze su elementi formali della domanda, la Commissione, al fine di procedere celermente 

alla chiusura della presente procedura d’urgenza, potrà richiedere direttamente al rappresentante 

dell’Impresa concorrente di sanare in “tempo reale” qualsiasi irregolarità e/o incompletezza e/o 

mancanza documentale. 

17. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE. 

La Commissione, riaperte la seduta, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà 

relativamente a ciascun singolo lotto allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche rendendo 

visibili i prezzi/sconti offerti. 

In caso di parità in graduatoria, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di 

offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno 

successivamente definite dalla Direzione. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Sistema renderà visibile la graduatoria. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ove il 
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numero delle offerte sia pari o superiore a cinque nonché in ogni caso in cui l’offerta appaia 

anormalmente bassa ai sensi del comma 6. del medesimo art. 97, il Presidente della Commissione 

giudicatrice, procederà alle attività di verifica successivamente alla stipula del contratto, 

prevedendo un termine per la presentazione dei giustificativi non inferiore ai cinque giorni. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a proporre, 

per i successivi adempimenti di cui art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di esclusione da 

disporre, a titolo di esempio non esaustivo, per: 

- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione 

amministrativa; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4., lett. a) e c) del Codice, 

in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

18. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA. 

In considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla 

partecipazione alla procedura, come autocertificati dagli operatori economici aggiudicatari in sede 

di presentazione delle offerte, si provvede con le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del 

Codice. 

19. ACCESSO AGLI ATTI. 

Si evidenzia che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall’art. 53 del 

Codice, lo stesso è esercitabile, comunque, nei limiti delle deroghe di cui alla citata ordinanza n. 

630/2020. 

20. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E ADEMPIMENTI 

PER LA STIPULA DEI SUCCESSIVI APPALTI. 

L’aggiudicazione di ciascun affidamento verrà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), 

del Codice. In tale comunicazione si chiederà, tra l’altro, ai relativi aggiudicatari di produrre, entro 

il termine di 2 (due) giorni solari dalla ricezione della comunicazione: 

a. i nominativi dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice per i 

quali - al fine di consentire maggiore snellezza della procedura - si è consentito al legale 

rappresentante di dichiarare, nella Dichiarazione di partecipazione, la non ricorrenza, 

omnicomprensiva, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b. la dichiarazione resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai 

familiari conviventi dei soggetti medesimi; 

c. copia dell’eventuale ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti 

effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di 

pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica 
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inviata dai PSP. 3 

Successivamente entro 12 (dodici) giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione dovranno 

essere prodotti: 

a. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in 

via esclusiva, all’appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi di cui all’art. 3, co. 7, della L. n. 

136/2010; 

b. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della 

Direzione, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell’art. 103 del Codice, senza alcun 

incremento percentuale, in virtù della deroga prevista dall’Ordinanza n. 630/2020. Tale 

garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere pari al 5% dell’importo 

determinato moltiplicando i prezzi unitari offerti dall’operatore economico per le relative 

quantità rese disponibili nell’Allegato C - Dichiarazione di Offerta Economica con riferimento 

a tutti i prodotti offerti (sia principali che ulteriori). 

Si precisa, tuttavia, che: 

- la dichiarazione e le garanzie di cui ai punti a. e b. dovranno coprire le attività dalla data del 

loro avvio (la produzione di detta documentazione deve intendersi propedeutica al 

completamento della verifica di conformità); 

- in ogni caso, la stipula del Contratto avverrà in forma di corrispondenza contestualmente 

all’aggiudicazione e, conseguentemente, il contratto prevedrà una clausola risolutiva espressa 

nel caso di mancata produzione della documentazione di cui alla precedente lettera b). 

21. SUBAPPALTO. 

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice nei limiti delle deroghe della più 

volte citata ordinanza n. 630/2020, e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 

dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Direzione delle 

prestazioni subappaltate. Si precisa che non si considera subappalto l’attività di mero trasporto 

della fornitura. 

22. CODICE COMPORTAMENTALE. 

Il Fornitore, ai sensi dell’art. 2, comma 3., del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 

Contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal citato 

provvedimento e, segnatamente, del corrispondente Codice di comportamento dei dipendenti del 

Ministero della difesa. 4 

La violazione di tali obblighi, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con 

le circostanze concrete, comporterà l’applicazione delle penali previste nel Capitolato tecnico (per 

le violazioni valutate lievi e in quanto applicabili) ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del 

rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall’art. 124, 

comma 3., del D.P.R. 236/2012.  

 
3  Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio 

CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, 

casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.) 
4  URL: http://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Documents/CodiceComportamento/Cod_Comp_Finale.pdf.  

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Documents/CodiceComportamento/Cod_Comp_Finale.pdf
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Documents/CodiceComportamento/Cod_Comp_Finale.pdf
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Qualora venga riscontrata l’eventuale violazione, la Direzione contesterà per iscritto al contraente 

il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove 

queste non siano presentate o vengano accolte, la Direzione procederà ai sensi del precedente 

capoverso. 

23. PATTO D’INTEGRITA’ 

Il concorrente, ai fini della presente procedura e durante l’esecuzione del Contratto, si impegna, 

con la richiesta di partecipazione e la formulazione dell’offerta, accetta le condizioni del patto 

d’integrità integralmente riportate in allegato E al presente disciplinare.  

24. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE. 

L’impresa concorrente ed il Fornitore hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le 

informazioni di cui venga in possesso, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature 

di elaborazione dati, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara e/o all’esecuzione del 

Contratto e, comunque, anche successivamente, senza limiti temporali, alla cessazione di efficacia 

del rapporto contrattuale.  

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è vietato sia effettuare, esporre o diffondere riproduzioni, 

fotografie e simili afferenti ai locali/aree degli edifici ove transiterà, sia copie di backup o similari 

diverse da quelle necessarie per la corretta esecuzione dell’attività (in tal caso, prima di ogni 

operazione, è fatto obbligo informare preventivamente l’Unità organizzativa competente al rilascio 

delle relative autorizzazioni). 

25. SOCCORSO ISTRUTTORIO, RESPONSABILI, VARIE. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, comma 9., del Codice, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale che riguardino gli elementi delle dichiarazioni, anche di soggetti 

terzi, che devono essere prodotte dall’impresa concorrente in base alle disposizioni di legge e alle 

presenti condizioni, comporterà, ove compatibile con il grado di urgenza della presente procedura, 

l’avvio della procedura prevista dalla citata disposizione. 

In tal caso, l’Amministrazione assegnerà al concorrente un termine, coerente con l’urgenza, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui l’impresa non produca quanto chiesto nel termine 

assegnato, la Direzione procederà con l’esclusione della stessa dalla gara ovvero con la revoca del 

provvedimento di aggiudicazione ove l’impresa sia stata dichiarata tale.  

In proposito, si segnala che mentre l’offerta è impegnativa per il concorrente sin dal caricamento 

in Sistema della stessa, la Direzione si obbligherà solo ad avvenuta approvazione del Contratto nei 

modi di legge. 

Inoltre, in relazione ai prezzi praticati ed ai finanziamenti ricevuti, la Direzione si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, di modificare i quantitativi o di annullare il procedimento in 

qualsiasi momento, fintanto che il Contratto non sia stato approvato e reso efficace. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, si procederà come detto nei casi di: 

- mancata disponibilità dei fondi relativi alla specifica esigenza; 

- sopravvenuti motivi di opportunità e/o di pubblico interesse; 

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

23/12/1999, n. 488 (in tal caso si procederà con l’adesione alla Convenzione ove più 



DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DI LOCALI E OGGETTI, DESTINATI 

ALL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” 

 

- 17 - 

conveniente). 

Nulla sarà corrisposto alle imprese a titolo di risarcimento o rimborso per le spese eventualmente 

sostenute per la partecipazione alla gara in parola ovvero per la mancata aggiudicazione e/o stipula 

del Contratto salvo quelle espressamente previste dal D.P.R. 236/2012. 

Inoltre, si precisa che: 

- tutte le dichiarazioni che le imprese dovranno rendere in sede di partecipazione alla gara, 

dovranno essere inviate e mezzo Sistema o PEC (in base alla richiesta della Direzione) e 

sottoscritte digitalmente; 

- le dichiarazioni sostitutive accertate non veritiere e rese dai soggetti partecipanti alla gara ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa), determineranno la perdita di ogni diritto 

acquisito in gara (e la conseguente revoca dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto) e 

l’incameramento della garanzia definitiva e l’adozione degli eventuali provvedimenti di legge 

previsti; 

- il riferimento a tutti i provvedimenti di legge e regolamentari richiamati nelle presenti 

condizioni, devono intendersi effettuati ai rispettivi testi vigenti ossia come eventualmente 

integrati dai successivi provvedimenti legislativi. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento di affidamento in parola 

è il Ten. Col. Com. PALOMBO Massimiliano – tel. 06/4691.2565 – cell. +39.338.6538566 mail: 

ugam.ucaf.cta@smd.difesa.it.  

Il responsabile dell’adozione del provvedimento finale è il Ten.Col. com. s.SM DRAGO Valerio 

– tel. 06/46912569 – +39.366.6927087 - mail: ugam.dii.csa@smd.difesa.it. 

Inoltre, per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente ai fini della redazione dell’offerta, 

codesta Impresa potrà contattare il Magg. com. ANTONELLI Gianfranco – tel. 06/4691.2245 – 

cell. +39.335.8044021 - mail: ugam.dii.contratti1@smd.difesa.it). 

26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel 

seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la Direzione fornisce le seguenti informazioni sul 

trattamento dei dati personali. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

- i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario vengono raccolti e trattati dalla Direzione, in 

qualità di stazione appaltante, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; 

- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti dalla Direzione saranno 

comunicati alle Unità organizzative fruitrici dei servizi in appalto per le finalità relative alla 

sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di 

legge; 

BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Direzione, in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 

potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 

mailto:ugam.ucaf.cta@smd.difesa.it
mailto:ugam.dii.contratti1@smd.difesa.it
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l’impossibilità di stipulare il contratto. 

NATURA DEI DATI TRATTATI 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:  

a. dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); 

b. dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, 

limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla 

vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Direzione e dalle Unità organizzative in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti 

manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di 

sicurezza, conformemente al Regolamento UE. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati saranno trattati dal personale della Direzione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione 

dei singoli Contratti e dal personale che svolge attività inerenti. Inoltre, i dati potranno essere 

comunicati; 

a. ai diversi referenti delle Unità organizzative fruitrice dei servizi e delle forniture inclusi gli 

organi del Dipartimento della Protezione Civile per conto della quale la Direzione è struttura 

operativa; 

b. ad eventuali soggetti esterni, anche facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di 

collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

c. ricorrendone le condizioni, ad altra Pubblica Amministrazione relativamente ai dati forniti dal 

concorrente aggiudicatario; 

d. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

e. all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione 

AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, 

comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 

50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che 

la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito 

internet www.difesa.it, sezione Amministrazione trasparente e www.acquistinretepa.it ove 

necessario. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il periodo di conservazione è fissato in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi 

dell’Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile.  

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici 

nel rispetto della normativa vigente. 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

http://www.acquistinretepa.it/
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DIRITTI DEL CONCORRENTE/INTERESSATO 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal Concorrente alla 

stazione appaltante. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto: a) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; b) di accesso ai propri dati 

personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le 

categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli 

stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; c) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica 

e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, 

per motivi legittimi, al loro trattamento; d) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei 

limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene 

nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi 

all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante 

apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento è lo Stato Maggiore della Difesa, con sede in Roma al Via XX Settembre, 

123/A. Qualsiasi istanza in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti 

previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE potrà essere indirizzata a 

ugam.dii.contratti@smd.difesa.it. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti mail 

rpd@rpd.difesa.it e rpd@postacert.difesa.it. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed 

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, 

che lo riguardano; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, 

ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali 

nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati 

personali, anche giudiziari, da parte della Direzione per le finalità sopra descritte 
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1. PREMESSA. 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura di 

dispositivi di protezione individuale e prodotti per la sanificazione di locali ed oggetti, destinati 

all’emergenza sanitaria “COVID-19”. 

2. DEFINIZIONI. 

Nell’ambito delle presenti condizioni ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con 

l’iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato a fianco riportato: 

- Direzione: lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale di Amministrazione – Direzione 

di Intendenza Interforze, stazione appaltante preposta allo svolgimento della presente 

procedura; 

- Unità organizzativa: l’organismo funzionalmente dipendente dalla Direzione destinataria dei 

beni e dei servizi in affidamento, responsabile, in coordinamento con la Direzione, della 

direzione, del coordinamento e della verifica delle prestazioni eseguite; 

- Direttore dell’esecuzione (abb. DEC): l’eventuale soggetto individuato dall’Amministrazione 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 101 del D.lgs 50/2016, per la verifica del regolare andamento 

dell’esecuzione del Contratto; 

- Capitolato tecnico: il presente documento riportante le specifiche minime di esecuzione delle 

prestazioni pattuite in Contratto e rese esecutive per mezzo dei singoli Ordinativi di fornitura; 

- Contratto: l’accordo quadro sottoscritto per corrispondenza ai sensi dell’art. 32, comma 14., 

secondo periodo del Codice, contenente le condizioni come schema in allegato D al Disciplinare 

di gara, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, con lo scopo  

di  stabilire le clausole relative ai Contratti di Fornitura da affidare per tutta la durata dello 

stesso; 

- Contratto  di  Fornitura:  l’atto di esecuzione del  Contratto,  perfezionato mediante l’OdF e 

che si perfeziona nella data (compresi sabato, domenica e festivi) di ricezione dello stesso da 

parte del Fornitore; 

- Data di Accettazione: la data di verbalizzazione positiva delle Verifiche da cui decorrono gli 

effetti giuridici dell’accettazione delle prestazioni; 

- Fornitore: Il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di 

imprese) della procedura negoziata in premessa, che sottoscrive il Contratto impegnandosi a 

quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Ordinativi di fornitura; 

- Gestore documentale (Abb. AD@OC): il sistema di gestione documentale AD@OC in uso 

presso la Direzione, per mezzo del quale saranno inviati a tutti gli OdF, le connesse 

comunicazione nonché le analoghe comunicazioni prodotte dal Fornitore in esecuzione del 

Contratto; 

- Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;   

- Giorno: il giorno del mese solare, consecutivo e continuo; 

- Punto di Consegna: il sito presso il quale deve essere assicurata la prestazione oggetto del 

Contratto e non necessariamente coincidente con quello della Direzione e/o dell’Unità 

organizzativa; 
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- Prodotto: il materiale in acquisto (identificato come prodotto principale ovvero prodotto 

ulteriore) pattuito in Contratto e oggetto di successivo OdF; 

- Ordinativo di fornitura (abb. OdF): Il singolo Contratto di Fornitura rappresentato dal 

documento inviato dalla Direzione al Fornitore con il quale si da esecuzione al Contratto; 

- Responsabile della fornitura: Persona fisica, nominata dal Fornitore al momento della stipula 

del Contratto, quale referente delle forniture nei confronti della Direzione e delle Unità 

organizzative (tale figura è dotata di adeguate competenze professionali ed è responsabile del 

conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente); 

- Regole: il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e 

l’utilizzo del Sistema di e-Procurement nell’ambito del quale viene svolta la presente procedura;  

- Sistema: il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, chiamato Application 

Server Provider (ASP) costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono 

l’effettuazione delle procedure telematiche di affidamento di cui alla presente procedura; 

- Soggetto autorizzato: la presente Direzione quale Amministrazione del comparto difesa 

autorizzata dal Dipartimento della protezione civile a procedere in autonomia con 

l'approvvigionamento dei Prodotti in affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2., della OCDPC 

n. 639 del 25 febbraio 2020; 

- Verbale della verifica di conformità: documento redatto dal Fornitore e controfirmato dal 

DEC, a seguito della verifica delle forniture, per il rispetto delle prescrizioni del presente 

Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase 

di stipula Contratto e della corretta funzionalità dei dispositivi forniti; 

- Verifiche: le attività poste in essere dalla Direzione o dall’Unità organizzativa per mezzo 

dell’eventuale DEC, dirette ad effettuare la verifica tecnico – contabile sulle prestazioni erogate. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura di quanto indicato in premessa. La procedura 

è suddivisa in 3 (tre) Lotti merceologici dettagliatamente esplicitati al paragrafo 1. del Disciplinare 

di gara e le cui schede tecniche sono riportate in Appendice 1, 2 e 3 al presente documento. 

In particolare, l’oggetto dei Contratti che saranno stipulati con gli aggiudicatari di ciascun Lotto 

consisteranno in: 

a. Dispositivi di protezione individuali - tipo A; 

b. Dispositivi di protezione individuali - tipo B;  

c. Prodotti igienizzanti e accessori;  

d. Servizi connessi, cioè inclusi nel prezzo del dispositivo in configurazione minima, secondo le 

caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico: 

- consegna; 

- verifica di conformità; 

- (eventuale) formazione del personale; 

- garanzia per 24 mesi. 

Il concorrente, in relazione a ciascun lotto per cui intende partecipare, presentando offerta, si 

impegna a fornire i Prodotti oggetto del lotto rispondenti alle caratteristiche tecniche e commerciali 
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minime riportate nelle schede tecniche in appendice, così come definite e indicate nel presente 

Capitolato Tecnico, completi di tutti i componenti necessari al loro corretto, sicuro e immediato 

funzionamento per l’utilizzo a cui sono destinati. 

A tal proposito, si specifica che le indicazioni riferite alla marca ed al modello eventualmente 

riportate nelle schede tecniche, hanno funzione meramente descrittiva e non costituiranno fattore 

discriminante per la valutazione delle offerte. 

In ultimo, in relazione agli attagliamenti dei materiali di cui al Lotto n. 6 (Tute monouso) si 

specifiche che le disponibilità quantitative dei Prodotti da quotare devono garantire le seguenti 

diponibilità per ogni range temporale (K3 – K7 – K15): 

- Taglia M – 10% 

- Taglia L – 20% 

- Taglia XL – 50% 

- Taglia XLL – 20% 

La Direzione in relazione al quadro emergenziale fortemente variabile, si riserva di modificare le 

proporzioni anzidette senza che il Fornitore possa pretendere alcun corrispettivo aggiuntivo oltre 

al prezzo unitario offerto. 

4. SERVIZI CONNESSI 

Il Fornitore s’impegna nella più ampia e valida forma legale, a fornire a totale sue spese, rischio e 

pericolo alla Direzione e per essa alle singole U.O. beneficiarie, i Prodotti riferiti al lotto 

aggiudicato, nei tipi e quantità che le verranno richiesti e ai prezzi pattuiti in Contratto. Altresì il 

Fornitore s’impegna a rispettare le condizioni di seguito specificate. 

4.1. CONSEGNA 

La Direzione, in qualità di soggetto autorizzato, emetterà l’Ordinativo di Fornitura, che 

rappresenta l’impegno di spesa che la stessa assume nei confronti del Fornitore. 

Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i Prodotti presso il Punto di consegna indicato, entro le 

tempistiche dichiarate in Offerta, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di 

Contrato in allegato D secondo quanto successivamente esplicitato al paragrafo 6.4. In 

proposito si specifica che, i punti consegna attualmente previsti, ammontano a 3 (tre) 

tutti ubicati nella città di Roma. 

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi 

a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, 

facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore che, 

pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. 

Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta 

conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, il confezionamento e 

l’etichettatura dei Prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture 

richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento 

primario che sull’imballaggio esterno. 

In caso di mancato rispetto della data di consegna così come programmata, al Fornitore 

verranno applicate le penali previste in Contratto. 

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna”, 
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sottoscritto da un incaricato dell’Unità organizzativa o dal DEC e da un incaricato del 

Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno:  

- la “Data Ordine di Fornitura”; 

- il numero progressivo dell’OdF; 

- il luogo e la data dell’avvenuta consegna; 

- la quantità dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. 

Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ciascun prodotto offerto, il numero 

di pezzi contenuti nella singola confezione. 

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, devono 

avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità 

globale, calcolata a partire dalla data di confezionamento, fermo restando la facoltà di 

accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità. 

4.2. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

La verifica di conformità, ai sensi dell’art. 102 del Codice, viene effettuata dal Fornitore in 

contraddittorio con l’Unità organizzativa e deve riguardare la totalità dei Prodotti, oggetto 

dell’Ordine di Fornitura, o quanto indicato dalla Direzione. 

All’atto della consegna dei Prodotti la Direzione verificherà che quanto consegnato sia 

conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore che esegue la prestazione. 

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, 

la data di ricezione verrà considerata quale “Data di accettazione della fornitura” salvo 

diverso accordo tra le parti. 

Nel caso in cui la Direzione e/o l’U.O. rilevino che la quantità dei dispositivi conformi 

consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il 

Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni solari. La consegna 

sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di cui al Contratto, fino 

al raggiungimento del quantitativo mancante. 

Eventuali quantità consegnate in eccesso non verranno accettate, salvo diverse indicazioni 

della Direzione. 

Nel caso in cui la Direzione e/o l’U.O. rilevino una difformità qualitativa (verifica di 

conformità qualitativa) nei dispositivi forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata 

etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con 

il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun 

addebito per la Direzione, entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di 

contestazione, i Prodotti non conformi a quanto offerto, indipendentemente dalla 

dichiarazione di accettazione della fornitura precedentemente disciplinata, e/o svolgere ogni 

attività necessaria affinché la qualità del Prodotto sia corrispondente a quanto offerto e 

richiesto, pena l’applicazione delle penali di cui al Contratto. 

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà sostituire i Prodotti 

non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia 

ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali previste in 

Contratto. 

Resta salvo il diritto della Direzione, a seguito di Verifica con esito negativo, di risolvere in 
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tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate, fatto salvo 

il risarcimento del maggior danno. 

Su richiesta del Fornitore, il DEC, o altro soggetto delegato, emetterà il certificato di 

esecuzione prestazioni delle forniture. 

4.3. FORMAZIONE OPERATORI 

In via del tutto eccezionale ed esclusivamente su richiesta della Direzione, il Fornitore potrà 

essere chiamato ad effettuare corsi base di formazione/addestramento, senza oneri 

aggiuntivi, sull’uso corretto dei dispositivi oggetto di gara (massimo 3 corsi). Al fine di 

fronteggiare l’emergenza sanitaria le attività di formazione degli operatori sanitari 

consisteranno in sessioni di training da parte del Fornitore finalizzate all’apprendimento 

tempestivo delle modalità di utilizzo dei dispositivi. 

L’eventuale formazione del personale è un’attività volta a chiarire i seguenti punti: 

- Uso del dispositivo; 

- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti; 

- Modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali 

richieste di intervento o altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le 

esigenze di utilizzo dei dispositivi. 

Il personale, il cui numero sarà definito dalla Direzione, verrà formato nella medesima 

seduta. 

La stessa formazione del personale si protrarrà per un predeterminato numero di utilizzi 

clinici dei/delle Prodotti concordato tra la Direzione e il Fornitore, qualora richiesto. 

Il corso di formazione, idoneo a fornire la necessaria preparazione all’uso corretto di 

dispositivi nonché l’insegnamento di tutte le misure volte a tutelare la sicurezza del paziente 

e del personale di servizio, dovrà tenersi presso la sede operativa in cui verranno consegnati 

dispositivi in orari da concordare. 

L’attrezzatura e la campionatura necessaria allo svolgimento di tale formazione dovrà essere 

messa a disposizione a titolo gratuito dal Fornitore in quantità sufficiente per consentire agli 

operatori l’apprendimento diretto. 

4.4. GARANZIA 

Resta fermo l’obbligo del Fornitore di assicurare, per ciascun dispositivo offerto, la piena 

disponibilità della garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza 

di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la 

garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla 

data di esito positivo delle Verifiche. 

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici 

specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento di 

dispositivi forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio 

che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, 

qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dei dispositivi.  

5. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. 

Nell'ambito dell’Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave 
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5.1. PER IL FORNITORE 

Il Responsabile della Fornitura: è l’interfaccia unica verso la Direzione e/o l’U.O. che 

rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze 

professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici 

relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto. Al Responsabile della Fornitura 

sono, in particolare, delegate le funzioni di: 

- Programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell’appalto; 

- Organizzazione del personale; 

- Gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalla Direzione o dall’U.O. 

beneficiaria della fornitura; 

- Controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione;  

- Raccolta e fornitura alla Direzione e/o all’U.O. delle informazioni necessarie al 

monitoraggio delle performance conseguite.  

Il Fornitore alla stipula del Contratto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di 

telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura, che andranno 

riconfermati all’atto di emissione dell’Ordinativo di Fornitura. 

Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il 

Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto tempestivamente e 

comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni dall’intervenuta modifica.  

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, deve essere 

reperibile h 24/24 per tutta la durata della fornitura. 

5.2. PER LA DIREZIONE/UNITÀ ORGANIZZATIVE 

- Il Responsabile del Procedimento: è il responsabile della Direzione relativamente 

all’esecuzione del Contratto che si occuperà dei rapporti con il Fornitore per tutti gli 

aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività relative al Contratto fino 

all’attività di stipula; 

- Il DEC: persona nominata dalla Direzione, quale responsabile dei rapporti con il 

Fornitore in fase di esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura, il cui nominativo sarà 

indicato nell’ordinativo stesso. Il DEC, svolgerà il compito di: 

- Verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali; 

- Verificare la corretta esecuzione dell’appalto; 

- Segnalare tempestivamente eventuali disservizi e/o difformità riscontrate; 

- Promuovere l’applicazione delle penali; 

- Realizzare ogni altra attività connessa con l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura 

secondo quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico. 

6. DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 

Allo scopo di consentire un efficace esecuzione delle prestazioni dedotte in Contratto, si conviene 

quanto appresso specificato. 

6.1. ORDINATIVO DI FORNITURA 
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A ciascun Contratto sarà data specifica attuazione per mezzo di Ordinativi di Fornitura. 

L’OdF costituisce il documento attraverso cui la Direzione dà avvio alla fornitura e regola, 

unitamente al Contratto, i rapporti di fornitura fra la Direzione, il Fornitore e l’UO. 

beneficiaria della fornitura. 

L’OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni: 

- Riferimenti del Fornitore; 

- Numero e tipologia di dispositivi (si specifica che il singolo OdF potrà comprendere più 

tipologie di Prodotti); 

- L’importo totale della fornitura e gli importi parziali per tipologia di Prodotto; 

- Modalità e termini di pagamento, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto 

previsto al successivo paragrafo 6.2. 

Resta inteso che dalla data di ricezione dell’O.d.F. da parte del Fornitore, decorrono per il 

Fornitore medesimo i termini per l’esecuzione degli obblighi previsti ai paragrafi 4.1, 4.2, 

4.3 e 4.4 del presente Capitolato Tecnico. 

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all’O.d.F. entro i termini 

stabiliti dal Contratto e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, 

tempestivamente, e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento 

dell’O.d.F. stesso informare per iscritto la Direzione, la quale sarà libera da ogni 

vincolo nei confronti del Fornitore, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al 

Contratto. 

6.2. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità: a verifica di 

conformità positiva avvenuta, dopo l’emissione del verbale di verifica di conformità 

contenente la data di accettazione della fornitura. 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla Direzione in favore del Fornitore sulla 

base delle fatture emesse da quest’ultimo e nel rispetto dei termini fissati all’art. 13 

(pagamenti) dello schema di contratto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e spedita 

tramite SDI alla Direzione e contenere il riferimento: 

- al Contratto; 

- all’Ordine di Fornitura; 

- alla Data di Accettazione della Fornitura; 

- indicare il C.I.G. di riferimento del lotto; 

- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i. ove accreditare i corrispettivi previsti. 

L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalla Direzione secondo la normativa 

vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, nei termini espressamente previsti 

in nello schema di contratto in allegato D. 

6.3. VINCOLI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
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Si intendono ricompresi nel prezzo e nelle prestazioni della fornitura le seguenti attività: 

- l’imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in 

vigore, a seconda della loro natura; 

- il trasporto, il disimballo e la collocazione dei prodotti nei locali della Direzione o 

dell’U.O.; 

- le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla 

esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi; 

- lo sgombero e l’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi 

compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di 

smaltimento dei rifiuti. 

Il Fornitore si obbliga nei confronti della Direzione ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta 

regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico ed in 

particolare: 

a. a fornire i Prodotti secondo la capacità di consegna indicate in offerta, fermo restando 

che qualora il quantitativo indicato nell’OdF non possa essere soddisfatto dal Fornitore 

perché superiore alla capacità di consegna offerta, la Direzione potrà emettere un nuovo 

Ordinativo in favore del secondo classificato, procedendo poi allo stesso modo con i 

soggetti classificati successivamente nella graduatoria medesima fino al completo 

soddisfacimento dei quantitativi richiesti; 

b. a fornire i prodotti indicati nell’OdF, sempre nei limiti della capacità di consegna offerta, 

nei tre lassi temporali indicati nel Capitolato Tecnico (3 giorni, 7 giorni e 15 giorni dalla 

data dell’Ordinativo di Fornitura). 

Ove previsto, i su menzionati obblighi si applicano anche nel caso il Fornitore abbia offerto 

ulteriori prodotti/modelli dello stesso Prodotto, rispondenti alle caratteristiche minime del 

Capitolato, e nel rispetto della graduatoria di merito stilata dalla Direzione come indicato nel 

presente Capitolato Tecnico. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni 

di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno 

ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare 

pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della Direzione, assumendosene ogni relativa 

alea. 

Il Fornitore si impegna espressamente a: 

a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione 

delle attività secondo quanto specificato in Contratto e nel pieno rispetto previsioni delle 

direttive e regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute 

umana e dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 

“Regolamento REACH” e s.m.i; 

b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la 

gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; 

c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti 

a consentire all’U.O. beneficiaria e alla Direzione, per quanto di competenza, di 
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monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel Contratto e negli 

Ordinativi di Fornitura; 

d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti 

a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla 

riservatezza; 

e. osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni 

operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate 

dalla Direzione; 

f. rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell’uso di 

dispositivi o nell’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi 

responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede; 

g. ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 

emanate nel corso di durata del Contratto; 

h. a garantire la conformità dei Prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche 

ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e nella relativa 

documentazione tecnica e d’uso; 

i. espressamente a manlevare e tenere indenne la Direzione e le U.O. beneficiarie da tutte 

le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni 

tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 

Il Fornitore: 

a. si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze 

della Direzione e dell’U.O. beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, 

disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto;  

b. rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel 

caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa 

più onerosa dalle attività svolte dall’U.O. beneficiaria e/o da terzi autorizzati; 

c. ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. 

6.4. PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE. 

La Direzione si riserva la possibilità di applicare al Fornitore le seguenti penali con 

riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate: 

a. in caso di mancato rispetto della data di consegna o di quella riprogrammata come 

indicato nel presente Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno 

per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di Fornitura, per ogni 

giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; 

b. In caso di esito negativo delle Verifiche e mancata sostituzione dei Prodotti entro il 

termine stabilito nel para 4.2 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale 

pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale 

dell’Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; 

c. In caso di mancata sostituzione dei Prodotti guasti/difettosi/malfunzionanti per i 

quali non è possibile il rispristino con Prodotto identico/a e/o mancato reintegro in 

caso di consegna di Prodotti in numero inferiore entro i termini previsti nel para. 
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4.1 del presente Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero 

virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di Fornitura, 

fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; 

d. In caso di mancata esecuzione dell’Ordinativo di fornitura anche nel rispetto della 

capacità di consegna indicata nel para. 4.1, verrà applicata una penale pari a pari allo 1‰ 

(uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di Fornitura, per 

ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; 

e. In caso di mancata soluzione della contestazione in caso di reclamo entro il termine 

stabilito al successivo para. 6.5 del Capitolato Tecnico sarà applicata la penale pari a 

pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale 

dell’Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 

stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Direzione. 

Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si 

applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. 

In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Direzione (anche a seguito di 

segnalazione da parte dell’U.O. beneficiaria), il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le 

proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Direzione 

medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della contestazione 

stessa. 

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Direzione nel termine indicato, ovvero, 

pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima 

Direzione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali 

stabilite nel presente Capitolato tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

La Direzione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 

Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi 

maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia, senza 

bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

Con riferimento al Contratto, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore 

raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo 

Contratto, la Direzione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo 

Contratto, oltre al risarcimento di tutti i danni. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate in Contratto non esonera in nessun caso il 

Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha 

fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

6.5. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA. 

In sede di esecuzione e/o Verifiche la Direzione e/o U.O. beneficiarie potranno segnalare 

(ad esempio a tramite email o PEC) al Fornitore, le carenze riscontrate relative ai 

prodotti/servizi resi. 

Nella contestazione del reclamo al Fornitore sarà necessario indicare almeno i seguenti 

elementi: 

- Denominazione dell’U.O. beneficiaria; 

- nominativo del referente e punti di contatto (es: telefono, email); 
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- tipologia dell’apparecchiatura e/o dispositivo, data dell’ordine o eventuale data della 

Verifica; 

- oggetto del reclamo (ad esempio: mancata esecuzione di un servizio previsto con la 

fornitura, tipologia del malfunzionamento del dispositivo, altro). 

La mancata segnalazione dei dati sopra elencati solleva il Fornitore dall’obbligo di risposta 

previsto, in quanto non forniti gli elementi minimi necessari per l’analisi del problema 

segnalato. 

La chiusura con soluzione del reclamo da parte del Fornitore deve avvenire entro 5 (cinque) 

giorni solari a partire dalla data di ricezione della e-mail di notifica. 

Il Fornitore avrà l’obbligo di rispondere nei tempi stabiliti ai reclami inviati dalle U.O. 

beneficiarie. 

Nel caso in cui dovesse avvenire la mancata soluzione del reclamo entro i 5 (cinque) giorni 

solari stabiliti o la chiusura con soluzione del reclamo dopo i 5 (cinque) giorni solari previsti, 

la Direzione applicherà le penali di cui al Contratto. 
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PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE IN  

APPLICATION SERVER PROVIDER (ASP) 



Denominazione azienda  

Sede legale – Sede operativa 

Tel. – mail – pec 

Partita IVA 

Registro imprese 

 

1 

SPETT.LE 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  

UFFICIO GENERALE DI 

AMMINISTRAZIONE 

DIREZIONE DI INTENDENZA 

INTERFORZE 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – LOTTO ____ - CIG: ___________ -  

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  

PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRODOTTI PER LA 

SANIFICAZIONE DI LOCALI E OGGETTI, DESTINATI ALL’EMERGENZA SANITARIA 

“COVID-19” – PROCEDURA ASP ID 2539492 

^^^^^^^^^^^ 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente 

procedura, con sede in ______________, Via ____________________, iscritta al Registro delle 

Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ CCNL applicato __________ Settore 

___________, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma _________________ 

(indicare una delle forme di partecipazione di cui all’art. 45, comma 2, del codice) di seguito 

denominata “Impresa” 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

CHIEDE 

di partecipare alla presente gara <in caso di divisione in lotti: per i seguenti lotti:______> 

E DICHIARA  

1. che questa impresa è iscritta nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’accordo 

quadro o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno 

stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 , d.lgs. 50/2016; 

2. di conoscere puntualmente le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 - che 

debbono intendersi qui riportate, seppur non materialmente trascritte - e di non trovarsi in 

nessuna delle suddette cause di esclusione; 

3. di non trovarsi nella fattispecie di cui all’ articolo 53 comma 16-ter del d. lgs. 165/2001; 

4. di aver piena comprensione della disciplina della procedura in oggetto e del capitolato tecnico e 

di accettarlo in ogni sua parte, rispettando ogni condizione in sede di esecuzione contrattuale; 

5. il seguente riferimento telefonico- fisso e/o mobile- e di posta elettronica di cui garantisce la 



reperibilità anche nei giorni festivi: 

a. tel. Fisso __________________________ 

b. tel mobile _________________________  

c. e-mail_____________________________  

d. PEC _______________________________ 

6. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ovvero, se risultata aggiudicataria, 

decadrà dalla aggiudicazione, ovvero se esecutrice, verrà risolto di diritto il rapporto contrattuale. 

7. In caso di RTI e Consorzi ordinari: che i dati i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa 

sono:  

_______________ (mandataria/mandante; capofila/consorziata) ____________ (ragione sociale) 

______________ (codice fiscale) _______________ (sede)  

8. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, che il consorzio di 

cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (o il consorzio 

stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice) concorre per le seguenti consorziate:  

____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)  

____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)  

____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)  

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio) 

9. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

10. che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

11. che accetta il patto di integrità in allegato E al disciplinare di gara;  

12. di essere edotto degli obblighi dal codice di comportamento  per i pubblici dipendenti e, 

segnatamente, del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della difesa come 

messo a disposizione nel disciplinare di gara;  

13. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia di 

impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

14. di indicare i seguenti dati:  

a. domicilio fiscale _________, codice fiscale _______, pec ___________ 

oppure  



solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 

__________  

che, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e stante quanto previsto nella lex 

specialis, per le comunicazioni inerente la presente procedura con la presentazione dell’offerta 

elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” del sistema ad esso 

riservata ed elegge altresì domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 

indicato; 

15. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 

fatto salvo quanto stabilito dall’art. Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza), comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016, di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale per le seguenti ragioni ______________  

(tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a), del Codice).  

16. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  

dichiara che:  

a. gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale di ______________ sono 

i seguenti _____________ ; 

b. gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice 

delegato sono i seguenti _______________ ; 

17. per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato 

preventivo con continuità aziendale senza che sia stato ancora emesso il decreto di 

ammissione dichiara che: 

a. gli estremi del deposito della domanda di ammissione sono i seguenti ___________;   

b. il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale di 

__________ sono i seguenti __________;  

c. il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice è il 

seguente __________. 

18. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti che ai sensi dell’art. 48, co 4 del D.lgs. 

50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:  

a. ___________ (denominazione Impresa) Mandataria ______ (attività e/o servizi) _____ (%) 

b. ___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o servizi) _____ (%) 

c. ___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o servizi) _____ (%) 

19. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti che ai sensi dell’art. 48, co 4 del D.lgs. 50/2016, le 

parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le seguenti:  

1.___________ (denominazione Impresa) Capogruppo _______ (attività e/o servizi) ___(%) 

2. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (attività e/o servizi) ___(%) 



3. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (attività e/o servizi) ___(%) 

20. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

a. che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a 

__________  

b. in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.lgs. 

50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. che ai sensi dell’art. 48, co 4 del D.lgs. 50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti/consorziati sono le seguenti:  

1. ___________ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo _________ (attività e/o 

servizi) ______________ (%) 

2. ___________ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo _________ (attività e/o 

servizi) ______________ (%) 

3. ___________ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo _________ (attività e/o 

servizi) ______________ (%) 

(si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto 

alle mandanti) 

*** 

21. (Qualora il concorrente intenda partecipare in forma aggregata a più Lotti: a. è sufficiente 

un’unica dichiarazione riferita a più Lotti, nel caso in cui ruolo della mandataria e delle 

mandanti/consorziate, attività e quote percentuali di esecuzione siano gli stessi; b. è necessario 

ripetere le dichiarazioni che precedono per ogni Lotto per il quale si partecipa nell’ipotesi in cui 

mutino il ruolo della mandataria e delle mandanti o le attività e le quote di esecuzione; ove muti 

la composizione del concorrente, dovrà essere prodotta per ogni Lotto una istanza di 

partecipazione);  

22.  che il Concorrente (in caso di partecipazione in forma plurima, quale RTI o Consorzio, si 

intende Concorrente nel suo complesso) in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna 

attività oggetto della presente procedura in subappalto; 

 (ovvero) 

 che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, intende affidare in subappalto in conformità a quanto 

previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 

14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo 

consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione; 

23. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei 

confronti di codesta Direzione;  

24. di essere a conoscenza che codesta Direzione si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

25. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata da codesta Direzione; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 



presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Altresì, in relazione alla disciplina del TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI con la firma 

del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei 

dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati 

personali, anche giudiziari, mediante con strumenti manuali ed informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato 

informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.  

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 

confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della di 

codesta Direzione per le finalità descritte nell’informativa. 

 

______, li _________________ 

           Firma 

 

         _______________ 

 (firmato digitalmente)  
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Spett.le 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  

UFFICIO GENERALE DI 

AMMINISTRAZIONE 

DIREZIONE DI INTENDENZA 

INTERFORZE 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE D’OFFERTA economica – LOTTO ____ - CIG: 

___________ PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DI 

LOCALI E OGGETTI, DESTINATI ALL’EMERGENZA SANITARIA 

“COVID-19” – PROCEDURA ASP ID 2539492 

^^^^^^^^^^^ 

La _____________, in persona del __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari 

per impegnare l’impresa nella presente procedura _____________, (in caso di R.T.I. o consorzio 

di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.  50/16 indicare tutte le imprese 

raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito, per brevità, il concorrente)   

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico e negli altri atti 

della in oggetto per l’effetto si impegna a fornire, nelle tempistiche di seguito indicate: 

 

DA COMPILARE CON RIFERIMENTO A CIASCUN LOTTO CUI SI 

INTENDE PARTECIPARE 

TABELLA PRODOTTO OFFERTO LOTTO N. _______ 

Marca   

Modello  

Riferimenti a standard di 

conformità UE / NZ 
 

Nr pezzi contenuti nella singola 

confezione di vendita 
 

per OdF emessi entro il 06/04/2020 

(K
3gg

) 

Capacita di consegna 

entro 3 gg* 

(K
7gg

) 

Capacita di consegna 

Dal 4° al 7° gg* 

(K’
15gg

) 

Capacità di consegna 

dal 8° al 15° gg* 

Numero pezzi singoli offerti: Numero pezzi singoli offerti Numero pezzi singoli offerti 

*  la cifra dichiarata corrisponde al numero di dispositivi oggetto del lotto che il Fornitore si 

impegna a consegnare entro i giorni indicati. In caso di mancata indicazione del numero 

di prodotti K, relativamente ad uno o più dei termini di consegna sopra indicati, si 

intenderà che il concorrente ha una disponibilità di prodotti pari a 0. 
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DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA DI ULTERIORI PRODOTTI 

CON PREZZO UGUALE A QUELLO DEL PRODOTTO INSERITO A 

SISTEMA 

 

PRODOTTO ULTERIORE 

Marca   

Modello  

Riferimenti a standard di 

conformità UE / NZ 
 

Nr pezzi contenuti nella singola 

confezione di vendita 
 

per OdF emessi entro il 06/04/2020 

(K
3gg

) 

Capacita di consegna 

entro 3 gg* 

(K
7gg

) 

Capacita di consegna 

Dal 4° al 7° gg* 

(K’
15gg

) 

Capacità di consegna 

dal 8° al 15° gg* 

Numero pezzi singoli offerti Numero pezzi singoli offerti Numero pezzi singoli offerti 

*  la cifra dichiarata corrisponde al numero di dispositivi oggetto del lotto che il Fornitore si 

impegna a consegnare entro i giorni indicati. In caso di mancata indicazione del numero 

di prodotti K, relativamente ad uno o più dei termini di consegna sopra indicati, si 

intenderà che il concorrente ha una disponibilità di prodotti pari a 0. 

________ 

Il concorrente, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Tecnico della 

presente gara, dichiara altresì: 

1. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

2. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato tecnico, nonché di quanto contenuto nella Lettera di invito e, comunque, di aver 

preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della fornitura e che di tali circostanze ha tenuto 

conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi; 

3. di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la 

mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non 

considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate 

dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico; 

4. che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara. 

Il concorrente prende, infine, atto che: 

-  i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 

essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 

-  il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito 

relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e 

sostanziale del Contratto che verrà stipulato con il Fornitore. 

________, lì_____________                                                           Firma 

_____________________             

(firmato digitalmente)   
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ART. l VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.   

Le premesse di cui alla lettera contratto, gli atti e i documenti richiamati nella stessa nonché tutta la 

documentazione della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

ART. 2 OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO, UTILIZZAZIONE E 

RESPONSABILE DELLA FORNITURA. 

Per la disciplina di dettaglio dell’oggetto contrattuale si rimanda a quanto espresso nel Capitolato 

Tecnico per il rispettivo Lotto. L’importo massimo del presente Contratto è di seguito specificato in 

ragione dei quantitativi massimi acquisibili e i prezzi offerti per ciascun Lotto in affidamento. 

E’ fatta salva la facoltà della Direzione di procedere alla modifica del presente Contratto durante il 

suo periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, D.Lgs. 50/2016, così come 

derogato dalla normativa speciale di cui in premessa. 

E’ designato quale Direttore dell’Esecuzione il ___________ cui saranno devoluti gli specifici 

compiti in materia di esecuzione contrattuale previsti in nel Capitolato Tecnico. 

Il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni 

effetto il Fornitore e referente nei confronti della Direzione e U.O. , il Sig. __________________ . 

Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore della Direzione e dell’U.O. beneficiaria per 

qualsivoglia richiesta inerente alla fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione 

della fornitura e dei servizi connessi  nonché,  in particolare, responsabile del controllo sulla 

assoluta e continua indipendenza del personale dell’U.O.. 

La Direzione Consip e/o l’U.O. beneficiaria si riservano, per quanto di competenza, di verificare la 

corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, fermo restando il 

diritto di Consip di chiedere eventuale risarcimento del danno. 

ART. 3 TERMINI CONTRATTUALI.  

Se non diversamente specificati i giorni sono da intendersi calendariali. Tutte le comunicazioni 

effettuate oltre gli orari di servizio appresso indicati si intenderanno effettuati il giorno lavorativo 

successivo. 

Gli orari di servizio da osservare ai fini della consegna sono i seguenti: a) dal lunedì al giovedì dalle 

ore 08.00 alle ore 16.30; b) il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00.  

ART. 4 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.  

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione  delle forniture  e  dei  

servizi  connessi  nonché  di  ogni  altro  servizio,  anche  di  natura funzionale, che si rendesse 

necessario per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato 

Tecnico, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale 

addetto all’esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita 

dell’approvvigionamento nel suo complesso, come meglio dettagliato nel capitolato tecnico. 

Il Fornitore, durante l’esecuzione del Contratto e nell’adempimento delle proprie prestazioni ed 

obbligazioni, si obbliga a: a) a dare piena e concreta attuazione a tutti gli adempimenti previsti nel 

Contratto e nei rispettivi OdF; b.) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo 

che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Direzione, nonché le indicazioni relative 

alla buona e corretta esecuzione del Contratto; c.) consentire alla Direzione di procedere, in 

qualsiasi momento anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di 

tali verifiche; d.) osservare tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili 
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siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico a cui la Fornitura 

si riferisce, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, 

incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. e.) 

rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e 

l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; f.) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, 

comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Direzione di verificare la 

conformità delle prestazioni pattuite e di garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi 

alla sicurezza e riservatezza; g.) assicurare le forniture oggetto del Contratto con continuità anche in 

caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi delle U.O. beneficiarie; 

h.) dare immediata comunicazione alla Direzione di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali (in particolare a comunicare tempestivamente alla 

Direzione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del 

Contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili); 

i.) avvalersi di personale specializzato che potrà accedere alle infrastrutture della Direzione nel 

rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del 

Fornitore verificare preventivamente le relative procedure; j.) ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, 

ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese (in particolare, il Fornitore e 

si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni); k.) applicare, nei 

confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili 

alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché 

le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. l.) continuare, fatto in ogni caso 

salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, ad applicare i suindicati contratti collettivi 

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione (gli obblighi relativi ai contratti collettivi 

nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi 

non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del 

Contratto); m.) rispettare, ove non specificato nel presente Contratto, tutte le condizioni indicate 

nella relativa lettera di invito; n.) manlevare e tenere indenne la Direzione: (1) da tutte le 

conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, 

incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla Direzione, ai dipendenti 

della stessa o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, 

di igiene e sanitarie; (2) da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei 

confronti della stessa per danni derivanti dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi 

connessi e/o accessori; (3) da ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, 

di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, e, quindi, da tutti gli oneri conseguenti, incluse 

le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti 

della stessa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi. o.) comunicare alla Direzione ogni 

modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, 

D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento 

modificativo/integrativo; p.) comunicare alla Direzione ogni modifica negli assetti proprietari, nella 

struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto 

espresso dall’art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni 

lavorativi decorrenti dall’evento modificativo. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se 

entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del 

Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non 
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potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti della 

Direzione.  

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da 

parte della Direzione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che essa si 

riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.  

Il Fornitore si impegna, ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Direzione e/o 

dell’U.O. beneficiarie, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.  

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel 

caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa 

dalle attività svolte dalla Direzione e/o dalle U.O. beneficiarie o da terzi autorizzati. 

ART. 5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA E SERVIZI CONNESSI. 

Per la fornitura dei Prodotti oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a 

propria cura, spese e rischio, a ricevere e ad accettare gli Ordinativi di Fornitura secondo le 

modalità ed i termini prescritti nei medesimi ordinativi, pena l’applicazione delle penali di cui al 

successivo art. 14.  

In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei 

Prodotti entro e non oltre i termini indicati al paragrafo 7. (ORDINATIVO DI FORNITURA), pena 

l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14. I Prodotti consegnati dovranno essere 

perfettamente rispondenti a quelli indicati nei singoli Ordinativi di Fornitura e nell’Allegato “A” al 

presente Contratto. 

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi 

compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di 

trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, di 

assicurazione.  

Le sedi di consegna dei Prodotti, generalmente, saranno ubicate nella città di Roma; eventuali 

eccezioni potranno essere disposte dalla Direzione senza ulteriore aggravio di costi. 

La fornitura consegnata come sopra prescritto, si intenderà completamente eseguita solo quando 

avrà superato le prescritte Verifiche in conformità a quanto specificato al successivo art. 6. 

Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di 

indennizzo, che la Direzione ha facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del 

medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi entro un 

giorno lavorativo dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto 

termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte della Direzione, e, per l’effetto, il 

Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.  

ART. 6 VERIFICA/COLLAUDI DI CONFORMITÀ. 

La fornitura consegnata sarà sottoposta alle Verifiche entro 20 giorni dall’ultimazione 

dell’esecuzione delle attività oggetto di verifica. In particolare quest’ultima dovrà risultare 

dall’apposito verbale, redatto in bollo da Euro 16,00 (a carico del Fornitore), da una specifica 

Commissione all’uopo nominata dal dirigente responsabile della Direzione. Il Fornitore sarà 

invitato a partecipare alla Verifica. 

In caso di esito positivo delle Verifiche, la data del verbale varrà come Data di accettazione dei 

Prodotti, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili.  

Nel caso in cui dalle Verifiche, la Direzione rilevi una difformità qualitativa o quantitativa dei 
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Prodotti consegnati (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o danneggiato), la 

Direzione invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso.  

Il Fornitore si impegna a ritirare i Prodotti rifiutati (non conformi e/o deteriorati e/o non più 

utilizzabili in dipendenza di una qualsiasi causa non imputabile alla Direzione), senza alcun 

addebito alla Direzione, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al precedente 

comma, concordando le modalità di ritiro che in ogni caso saranno effettuate esclusivamente 

durante gli orari previsti al precedente art. 3. 

I Prodotti diverranno di proprietà della Direzione solo dopo la consegna, la Verifica e l'accettazione 

definitiva dei Prodotti. Gli eventuali rischi di perdite e danni passano alla Direzione dal giorno 

successivo alla Data di accettazione. 

ART. 7 TERMINI DI CONSEGNA ED EVENTUALI PROROGHE DEGLI STESSI. 

I Prodotti dovranno esser consegnati entro i termini stabiliti dagli Ordinativi di Fornitura. I predetti 

tempi massimi di consegna potranno essere oggetto di proroga nella misura strettamente necessaria 

previa accordo fra la parti. I ritardi nell'esecuzione del Contratto, dovuti a cause di forza maggiore, 

determinano l’obbligo a carico del Fornitore, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni, di 

comunicare alla Direzione rispettivamente l'inizio e la cessazione di qualunque circostanza di forza 

maggiore, comprovata dalla necessaria documentazione rilasciata dalle competenti autorità 

(Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei Carabinieri, ecc…), da cui possa derivare il 

ritardo o l’impossibilità all'esecuzione del Contratto. Tale comunicazione non dà, di per sé stessa, 

diritto allo spostamento dei termini contrattuali.  

La Direzione valuta se le circostanze dedotte costituiscano causa di forza maggiore e quantifica, 

qualora le motivazioni vengano accolte, i giorni di proroga in rapporto alla durata della causa 

d’inadempimento. 

ART. 8 SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 

La Direzione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse 

della stessa, il Contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non 

debbono essere compresi nei termini contrattuali.  

Nel caso in cui la Direzione non raggiunga un accordo con il Fornitore in merito alle modalità e ai 

tempi della sospensione, il Contratto si intende risolto col pagamento delle prestazioni 

positivamente verificate ed accettate. Nel caso in cui i periodi di sospensione eccedano, nel 

complesso, il tempo concordato per l'esecuzione dell'intero Contratto, il Fornitore ha il diritto di 

chiedere la risoluzione del Contratto o la revisione dei patti, limitatamente ai termini di consegna e 

alla rideterminazione dei prezzi. La richiesta del Fornitore va formulata, a pena di decadenza, entro 

20 (venti) giorni successivi alla data di avvenuto superamento del termine di sospensione 

concordato. 

ART. 9 PERSONALE DI SUPPORTO. 

E’ fatto obbligo al Fornitore, entro 10 (dieci) giorni dal termine di cui all’art. 10, comma 1., di 

comunicare le seguenti informazioni riferite all’elenco nominativo del personale, qualora intenda 

valersi per la consegna di proprio personale: generalità, numero di posizione INPS e INAIL, copia 

di un valido documento di riconoscimento. 

E’ riconosciuta alla Direzione ogni facoltà finalizzata a: a.) richiedere integrazione alla 

documentazione prodotta al fine di accertare    la veridicità del rapporto di dipendenza; b.) attuare 

tutti gli esami per gli aspetti di sicurezza connessi.  

Il Fornitore provvederà a mettere a disposizione del proprio personale tutti i mezzi di trasporto e di 
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locomozione necessari per la consegna dei Prodotti franco i locali della Direzione e/o dell’U.O. 

beneficiaria. A tal proposito, il mezzo di trasporto deve avere caratteristiche tecniche necessarie per 

poter circolare anche nel caso in cui vengano emanate delibere che interdicono la circolazione a 

causa dell’inquinamento. Sarà cura del Fornitore predisporre gli atti per acquisire le autorizzazioni 

necessarie per entrare nelle zone a traffico limitato del territorio urbano dove ha sede la Direzione 

e/o le U.O. beneficiarie. Queste ultime, su richiesta del Fornitore, rilasceranno apposita 

dichiarazione nella quale verrà indicato che lo stesso effettua attività di consegna dei Prodotti nelle 

zone a traffico limitato. 

Il personale di cui al comma 1. potrà avere accesso ai locali dell’A.D. previa autorizzazione dei 

competenti organi di sicurezza ed esclusivamente nei locali interessati alla consegna dei Prodotti.  

E’ fatto obbligo al Fornitore verificare preventivamente, a propria cura ed onere, le procedure 

suddette. 

ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO. 

Il Contratto avrà vigore dal giorno successivo a quello della data di ricezione da parte del Fornitore 

della comunicazione, con la quale la Direzione parteciperà l’avvenuta approvazione dello stesso nei 

modi di legge, e avrà termine alla data del periodo emergenziale, attualmente fissato nel 

31/07/2020. Alla sola Direzione è riconosciuta la facoltà di prorogare il contratto 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. 

Resta fermo che potrà essere richiesto dalla Direzione un aumento delle prestazioni, alle stesse 

condizioni previste dal presente Contratto, nei limiti di cui all’art. 106, comma 12., del decreto 

legislativo n. 50/2016. 

ART. 11 DOMICILIO LEGALE, DENOMINAZIONE SOCIALE, VARIAZIONI. 

Per l’esecuzione del presente Contratto, il Fornitore ha l’obbligo, in sede di stipula, di eleggere il 

suo domicilio legale ove si conviene dovranno essergli notificati tutti gli atti di qualsiasi natura che 

potessero e dovessero occorrere.  

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Direzione ogni eventuale variazione del domicilio legale 

indicati nel Contratto, giustificandola con idonea documentazione.  

In mancanza delle suddette comunicazioni saranno a carico del Fornitore stesso tutte le 

conseguenze che possono derivare dall’omesso recapito della corrispondenza, con particolare 

riferimento a quelle emergenti dall’eventuale ritardo nell’esecuzione delle prestazioni.  

Parimenti, la Direzione non assume alcuna responsabilità, in difetto di tale notifica, per i pagamenti 

eseguiti. 

ART. 12 IMPORTO MASSIMO DEL CONTRATTO E DEGLI ORDINATIVI DI 

FORNITURA. 

L’importo complessivo del presente Contratto verrà calcolato in base ai quantitativi massimi 

acquisibili e secondo i prezzi offerti, fermo restando lo scorrimento della graduatoria come indicato 

nel disciplinare di gara. sarà Gli importi unitari Iva esclusa dei Prodotti sono indicati nel Prospetto 

in allegato “A”. 

Gli importi degli OdF saranno determinati sulla base delle modalità e condizioni definite in sede di 

procedura di affidamento. 

Ai fini dell’emissione degli Ordinativi di fornitura, si conviene che gli stessi possono essere emessi 

sin al raggiungimento dell’Importo massimo del contratto come determinato in ragione della 
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modalità di calcolo di cui al precedente comma. 

Si conviene che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in 

base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni 

relativo rischio e/o alea. 

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti 

rispetto ai corrispettivi come sopra indicati. 

ART. 13 PAGAMENTI. 

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato tecnico, l’importo di ciascun Ordinativo di fornitura 

verrà fatturato dal Fornitore non prima della Data di accettazione. I corrispettivi dovuti al Fornitore 

saranno corrisposti dalla Direzione e, comunque, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla Data di 

accettazione della fornitura ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della fattura.   

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed al singolo Ordinativo di fornitura cui 

si riferisce nonché le tipologie ed i quantitativi dei Prodotti. La fattura così emessa dovrà essere 

intestata e spedita alla Direzione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nello 

stesso Ordinativo di fornitura. 

Al pagamento si provvederà con i fondi ricevuti sul pertinente capitolo di bilancio in contabilità 

ordinaria con esigibilità nell’anno 2020, a mezzo bonifico postale a favore del Fornitore. 

Ai fini del pagamento di corrispettivi, la Direzione procederà: 

a. per i pagamenti superiori ad Euro 5.000,00 I.V.A. esclusa, alle verifiche di cui all’art. 48-bis del 

D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 18/01/2008, n. 40; 

b. a richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, il documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) attestante per il Fornitore la piena regolarità in ordine al versamento dei contributi 

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei propri dipendenti. 

I corrispettivi indicati nel Contratto, si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e 

nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Pertanto, qualora al 

Fornitore siano state contestate inadempienze contrattuali, la Direzione, al fine di garantirsi in modo 

efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, può sospendere in tutto o in parte, 

ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti stipulati con la 

Direzione della Difesa o con altra amministrazione statale. Il relativo provvedimento sarà 

comunicato al Fornitore.  

Per dette sospensioni il Fornitore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni 

o riconoscimenti di interessi.  

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, 

comunque, delle attività previste nel Contratto e nei singoli Ordinativi di Fornitura; 

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto 

mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi per iscritto. 

In ottemperanza all’art. 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Direzione è tenuta 

alla ricezione delle fatture esclusivamente in formato elettronico. Pertanto, le fatture in argomento 

dovranno contenere le informazioni previste dall’allegato “A” del D.M. 03 aprile 2013, n. 55 e 

dovranno essere emesse e trasmesse secondo le modalità indicate nell’allegato “B” del precitato 
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D.M. attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.). Poiché la Direzione è tenuta a versare 

direttamente l’IVA secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), la fattura 

dovrà essere predisposta in tal senso. 

La Direzione rappresenta che il proprio codice univoco ufficio è JJE1I4, pubblicato sul sito 

dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.) www.indicepa.gov.it; tale codice dovrà essere 

obbligatoriamente inserito nelle summenzionate fatture elettroniche le quali dovranno essere inviate 

allo S.d.I. secondo i criteri di cui al sito www.fatturapa.gov.it. 

Le fatture, inoltre, dovranno: 

a. essere intestate allo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale di Amministrazione – 

Direzione di Intendenza Interforze – via XX Settembre n. 123/a - cod. fisc. 80248290589; 

b. fare riferimento al presente contratto, indicandone gli estremi; 

c. indicare il codice IBAN del conto dedicato all'appalto (Legge 136/2010); 

d. indicare il C.I.G. di riferimento del lotto; 

e. riportare la prestazione effettuata con la specifica delle prestazioni effettivamente rese, ai prezzi 

contrattuali pattuiti con il Contratto. 

Rimane   fermo   che,  in   conformità   a   quanto   previsto   dall'art.   3,   comma  4, dell'Ordinanza 

n. 630/2020 del Dipartimento della Protezione Civile, il pagamento è condizionato all'esito positivo 

dei controlli circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016; qualora a 

seguito del controllo il Fornitore sia risultato privo dei predetti requisiti la Direzione procederà  a  

recedere  dal  contratto,  fatto  salvo  il  pagamento  del  valore  delle prestazioni già eseguite e il 

rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione,  delle  spese  eventualmente  già  

sostenute  per  l'esecuzione  della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La Direzione in 

ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come derogato dall’Ordinanza n. 630/2020 e 

s.m.i., il Fornitore può richiedere all’atto della stipula del Contratto un’anticipazione del prezzo del 

contratto pari al _____ % per cento del valore del Contratto stesso (INSERIRE VALORE CHE 

DEVE ESSERE DA UN MINIMO DEL IL 20% E IL MASSIMO DEL 50%).  

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa in favore della Direzione, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 35, comma 18, del 

D.lgs. 50/2016, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato 

al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa,  secondo  le  tempistiche  di  consegna  di  

fornitura  stabilite  dalla  Direzione. 

Il Fornitore decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione  delle  somme anticipate, se 

l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma 

concordato sulla base dei fabbisogni individuati dalla Direzione, nonché in caso di esito negativo 

dei controlli. In ogni caso rimane fermo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

ART. 14 PENALI. 

Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere le 

penali, previste nel Capitolato Tecnico. 

Ai fini dell’applicazione del presente articolo deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il 

Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al 

http://www.fatturapa.gov.it/
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presente Contratto e agli Ordinativi di fornitura. In tali casi la Direzione applicherà al Fornitore le 

predette penali sino al momento in cui terminerà l’inadempimento. 

La Direzione potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima del 

10% (dieci per cento) dell’Importo massimo del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, 

che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto della Direzione a 

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 

precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dalla Direzione per iscritto. Il Fornitore dovrà 

comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Direzione nel termine massimo di 5 (cinque) 

giorni dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte 

a giudizio della Direzione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine 

indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio 

dell’inadempimento.  

La Direzione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 

articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al 

Fornitore medesimo. In difetto, la Direzione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva prestata, senza 

bisogno di diffida o ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 

Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Direzione di 

risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. 

ART. 15 MALAFEDE, FRODE, NEGLIGENZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.  

Qualora nel verificare le prestazioni contrattuali la Direzione riscontri deficienze qualitative che 

potrebbero compromettere la fornitura, conseguenti ad accertata malafede, frode od a grave 

negligenza del Fornitore o dei dipendenti impiegati, viene redatto dai rappresentanti delle Parti, 

apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo, facendo menzione dell’eventuale 

rifiuto del Fornitore a firmare il verbale medesimo.  

In questo caso la Direzione, salvo le eventuali sanzioni penali, ha facoltà di risolvere il Contratto 

pagando quanto già collaudato ed accettato ed escutendo la cauzione.  

In ogni caso è fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione conseguente a responsabilità di natura 

civile e penale ovvero per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni concernenti 

l'esclusione dalle gare, di cui all'articolo 68 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato 

(R.D. 23 maggio 1924, n. 827). 

ART. 16 ESECUZIONE IN DANNO. 

La Direzione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà, per il Contratto o la parte di esso 

non eseguita, di affidare a terzi, anche con procedura negoziata d’urgenza, le prestazioni non 

eseguite, ai prezzi e alle condizioni di mercato, con incameramento della garanzia in misura 

proporzionale alla parte non eseguita.  

L'affidamento a terzi è notificato al Fornitore inadempiente con l'indicazione dei nuovi termini di 

esecuzione del Contratto e del relativo importo. 

Il Fornitore inadempiente è tenuto a rimborsare alla Direzione le maggiori spese sostenute rispetto a 

quelle previste dal Contratto. 
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ART. 17 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE.  

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsivoglia natura, 

causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Direzione e/o dell’U.O. 

beneficiaria e/o di terzi, in dipendenza di ritardi, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.   

ART. 18 GARANZIA DEFINITIVA. 

Il Fornitore si è impegnato a corrispondere in favore della Direzione idonea garanzia definitiva nel 

rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella 

Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante i rispettivi Ordinativi 

della Fornitura. La garanzia, deve coprire tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, ivi 

incluse – in caso di rilascio della garanzia in data successiva all’inizio delle prestazioni - quelle 

eventualmente svolte prima dell’emissione della garanzia stessa, ed il risarcimento dei danni 

derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni. 

La garanzia  sarà determinata  sulla  base  dei  quantitativi  indicati  in  offerta  dal Fornitore,  e  

coprirà  l’ODF  e/o  gli  ODF  che  Consip  potrà  emettere  in  relazione  ai suddetti quantitativi 

offerti, secondo quanto specificato nella Lettera di invito. 

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione  del debitore principale, 

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile,  nonché  l’operatività  della  

garanzia  medesima  entro  15  giorni,  a  semplice richiesta scritta. 

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta 

la durata del Contratto e dei Contratti di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle 

obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Contratto. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali (anche 

futuri ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.), e, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, del 

rimborso delle somme pagate in più dalla Direzione per conto del Fornitore inadempiente, della 

mancata stipula delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 19. La cauzione, inoltre, 

garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista 

l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Direzione ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 

L'incameramento della garanzia viene effettuato in forma amministrativa, prescindendosi da 

pronuncia giudiziaria e da specifiche formalità. 

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta 

esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e sarà svincolata, secondo le modalità di cui 

all’art. 103 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata 

solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Direzione. 

Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o 

per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Direzione; 

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Direzione ha facoltà di 

dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno. 

ART. 19 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE.  

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno causato a persone 

o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Direzione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, 
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negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione del Contratto ad esso riferibili, anche se 

eseguite da parte di terzi. 

ART. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

La Direzione, senza bisogno di assegnare  alcun  termine  per  l’adempimento,  potrà risolvere il 

presente Contratto e i conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai 

sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite PEC, 

nei seguenti casi: a) il Fornitore  si  è  trovato,  al  momento  dell'aggiudicazione  in  una  delle 

situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 

procedura negoziata; b) il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust 

definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida 

A.N.AC.; c) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula del Contratto, 

ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata in  

dalla Direzione; d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo 

o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice; e) ove applicabile, la 

mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’ODF, ai sensi del precedente articolo 

“Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa”; f) azioni giudiziarie per 

violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la 

Direzione e/o l’U.O. Beneficiaria; g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal 

Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo 

D.P.R. 445/2000; h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. 

Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; i) in 

caso di violazione del Patto d’integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto 

all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; l) qualora nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni 

specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del Contratto, sia stata 

applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli 

articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del 

codice penale.  

La Direzione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento,  ai sensi dell'art. 1456 

cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore 

tramite pec, deve risolvere il presente Contratto e i Contratti di fornitura nei seguenti casi: a) 

qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 

relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente 

risultino positivi; b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 

La Direzione,  senza  bisogno  di  assegnare  alcun  termine  per  l’adempimento,  potrà risolvere il 

relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. 

civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: a) 

qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative 

rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico; b) mancata 

copertura dei rischi per tutta la durata del Contratto e dei singoli ODF; c) in tutti i casi 

espressamente previsti di risoluzione contrattuale espressi nel Capitolato Tecnico del Lotto di 

riferimento (che qui devono intendersi integralmente riportati), nonché negli articoli del presente 

Contratto ove espressamente prevista la risoluzione contrattuale. 

Nel caso in cui la Direzione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni 
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assunte con il presente atto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa 

formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine 

assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà 

presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni 

ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Direzione ha la facoltà di 

dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata  

ancora  restituita,  ovvero  di  applicare  una  penale  equivalente  nonché  di procedere 

all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Direzione al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 

In considerazione dell’oggettiva situazione di emergenza, nelle more della situazione di 

contraddittorio di cui al precedente comma, la Direzione si riserva il tempestivo affidamento delle 

prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, a soggetti presenti in graduatoria e/o eventualmente a 

terzi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. 

Resta ferma l’applicazione delle penali. 

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto 

che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla 

Direzione, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, la Direzione stessa ha la facoltà di 

dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove 

essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la 

possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Direzione al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. 

In caso di risoluzione del presente Contratto ovvero dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore si 

impegna, sin d’ora, a fornire alla Direzione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine 

di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. 

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Consip incamererà la 

garanzia definitiva. 

Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. 

ART. 21 RECESSO 

La Direzione ha diritto di recedere dal presente Contratto nei casi di: a)  giusta causa; b) grave 

inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà della Direzione recedere unilateralmente dal 

Contratto e/o dai singoli ODF, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. 

Nei casi di cui al comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Direzione delle 

prestazioni rese in favore delle U.O. Beneficiarie, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, 

secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per 

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore 

compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del 

Codice Civile. 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a)il 

deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile 

in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione 

amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la 

designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri in 
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possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; b) ogni altra 

fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto e/o il singolo 

Contratto di Fornitura. 

La Direzione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal Contratto e/o dal singolo Contratto 

di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 del Codice 

Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera 

raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni 

rese e del mancato guadagno. 

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per 

assicurare la continuità della fornitura in favore dell’Unità organizzativa beneficiaria, fino alla 

tempestiva sostituzione del Fornitore. 

Qualora la Direzione receda dal Contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo, la stessa, 

considerata la tipologia di prestazione e lo stato emergenziale, valuterà se recedere dal singolo 

Contratto di Fornitura già emesso, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da 

comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, fatto salvo quanto espressamente disposto al 

precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi. 

Costituisce, altresì, causa di recesso del presente contratto l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 

80 D.lgs. n. 50/2016.  

ART. 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. 

E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della 

cessione stessa.  

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la 

Direzione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il 

Contratto.  

ART. 23 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE. 

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il 

Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Direzione, dalle pretese che terzi dovessero avanzare 

in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.  

Qualora venga promossa nei confronti della Direzione e/o dell’U.O. beneficiarie azione giudiziaria 

da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico 

tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In 

questa ipotesi, la Direzione è tenuta a informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette 

iniziative giudiziarie. 

La Direzione, nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata 

nei confronti della stessa e fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la 

pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Contratto, 

recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i Servizi e/o le 

forniture erogati. 

ART. 24 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. 

Le parti, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, non predisporranno il “Documento 

unico di valutazione dei rischi” (c.d. DUVRI), tenuto conto dell’assenza di rischi interferenti che 

attualmente si prevede in ragione di una mera consegna di Prodotti.  
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I costi relativi alla sicurezza sono pertanto da intendersi pari a zero. 

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le 

informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati 

personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei 

diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della 

Lettera di invito che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto. 

La Direzione tratta  i  dati  forniti  dal  Fornitore,  ai  fini  della  stipula  del Contratto, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo 

di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Direzione. Oltre a quanto 

sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, 

comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.),  

ART. 26 FORO COMPETENTE. 

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Direzione, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Roma. 

ART. 27 RISERVATEZZA. 

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, il Fornitore ha l’obbligo e 

responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere 

riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e dei singoli 

Contratti di Fornitura e comunque anche successivamente senza limiti temporali a partire dalla 

cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti da Direzione,  che,  

comunque  hanno  facoltà  di  dichiarare,  in  caso  di  inosservanza  di  detti obblighi, la risoluzione 

di diritto. 

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è vietato sia effettuare, esporre o diffondere riproduzioni, 

fotografie e simili afferenti ai locali/aree degli edifici ove transiterà, sia copie di backup o similari 

diverse da quelle necessarie per la corretta esecuzione dell’attività (in tal caso, prima di ogni 

operazione, è fatto obbligo informare preventivamente l’Unità organizzativa competente al rilascio 

delle relative autorizzazioni). 

ART. 28 CLAUSOLA FINALE. 

Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà 

negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone 

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel 

loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver 

luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da 

parte della Direzione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime 

Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.  

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in 
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conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o 

integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in 

caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, 

salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

ART. 29 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI.  

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/09/2010, n. 136, il Fornitore assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al Contratto. A tal proposito, il Fornitore 

s’impegna a fornire, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione (o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica), gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai 

pagamenti del Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso. Il Fornitore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3: a.) tutti i movimenti 

finanziari posti in essere dal Fornitore e/o subappaltatore/i autorizzato/i riferiti al Contratto, devono 

essere effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari o postali (ovvero mediante altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) e contenere il codice 

identificativo di gara (C.I.G.) di cui al presente appalto; b.) tutti i contratti sottoscritti dal Fornitore 

con i subappaltatori in dipendenza del Contratto, devono riportare, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla citata legge (i contratti in parola, dovranno essere inoltrati a cura e spesa del Fornitore 

alla Direzione per la prescritta verifica). 

Resta inteso che: a.) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

Contratto; b.) il Fornitore o l’eventuale subappaltatore o subcontraente che ha notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al 

presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. 

ART. 30 CLAUSOLA SOSPENSIVA.  

Mentre il Contratto vincola il Fornitore fin dal momento della sua sottoscrizione, lo stesso non sarà 

obbligatorio per la Direzione se non dopo l’approvazione nei modi di legge.  
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PATTO D’INTEGRITÀ 
VISTO 

- La L. 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e 
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con 
delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina  
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

- il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" approvato dal Ministro 
della difesa il 29 gennaio 2014; 

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 
15 luglio 2014; 

- il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento" emanato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014; 

- la delibera n.1074 del 21/11/2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale anticorruzione;  

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022 del Ministero della 
Difesa; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. l - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione del Fornitore che, ai fini del 
contratto in oggetto, si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

- a segnalare a codesto Ufficio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 
le decisioni relative all’affidamento in oggetto; 

- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà ad altri soggetti (subappaltatori, sub 
contraenti, collaboratori, ecc …) per limitare o eludere gli obblighi di cui alla presente commessa; 

- a informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, circa le prescrizioni del presente 
documento e degli obblighi in esso contenuti; 

- vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

- denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto dell’appalto. 
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Art. 2 – il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con le presente condizioni, comunque accertato da codesto Ufficio, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni: 

- escussione della garanzia definitiva; 

- risoluzione del contratto; 

- esclusione dalle prossime gare indette nei successivi 5 anni. 

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli l e 2, in aderenza alle prescrizioni in 
materia di anticorruzione contenute nel D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014: 

- il Fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva a codesto Ufficio di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 
esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla 
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata 
comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto 
rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 
alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.; 

- codesto Ufficio si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., 
ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 
taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater 
c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. 

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte di Codesto Ufficio 
appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto, codesto 
Ufficio comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile 
per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la 
prosecuzione del rapporto contrattuale tra codesto Ufficio e questa impresa alle condizioni di cui al 
D.L. 90/2014. 

Il Fornitore, ai fini dell’accettazione delle presenti condizioni: 

- è consapevole degli obblighi e divieti previsti comma 16-ter, dell'art. 53 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 (come introdotto dall'art. l, comma 42, let. l) della legge n. 190/2012) e delle 
gravi sanzioni connesse alla loro violazione, tra cui l'esclusione dell'operatore economico 
inadempiente dalle procedure di gara; 

- dichiara che, nell'ultimo triennio, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
(incluso il conferimento di incarichi) con ex dipendenti della Difesa in violazione del comma 16-
ter, dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come introdotto dall'art. l, comma 
42, let. l) della legge n. 190/2012). 

Art. 4 - Il contenuto del presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in 
vigore sino alla completa esecuzione del contratto.  

Art. 5 – Il patto d’integrità debitamente accettato formerà parte integrale e sostanziale del contratto.  

 
 
 

 
 
 




