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MINISTERO DELLA DIFESA 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

Ufficio Generale di Amministrazione 

Direzione di Intendenza Interforze 

Servizio Amministrativo 

Bando di gara   

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi: STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Ufficio Generale di 

Amministrazione – Direzione di Intendenza Interforze – Servizio Amministrativo - Via XX 

Settembre, 123/A - 00187 ROMA, Italia, tel. 06-461912245-2482-2599, Codice Fiscale 

80248290589, P.E.C.: stamadifesa@postacert.difesa.it; 

Punti di contatto: Magg. com. Vincenzo ELEFANTE, tel. 06-46912482, e-mail: 

ugam.dii.contratti@smd.difesa.it, in qualità di responsabile del procedimento; Magg. com. 

Gianfranco ANTONELLI, tel. 06-46912245, e-mail: ugam.dii.contratti1@smd.difesa.it; 

Ulteriori informazioni presso: i punti di contatto; 

I.2) Appalto congiunto: NO; 

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

I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa 

– Ufficio Generale di Amministrazione – Direzione di Intendenza Interforze; 

I.5) Principali settori di attività: Difesa. 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: Accordi Quadro della pubblica amministrazione ex art. 54, comma 3, del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (nel prosieguo Codice), per la fornitura di servizi di manutenzione e 

riparazione automezzi con annessa fornitura di materiali di ricambio, per esigenze del Reggimento 

di Manovra Interforze, per il quadriennio 2020-2023; 

II.1.2) C.P.V. 50110000-9; 

II.1.3) Tipo di appalto: servizi; 

II.1.4) Breve descrizione: Accordi Quadro per servizi di meccatronica, riparazione e manutenzione 

carrozzerie di automezzi per il quadriennio 2020-2023; 

II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.120.000,00 Iva al 22% esclusa; 

II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

- Lotto n. 1: Accordo Quadro relativo al servizio di manutenzione e riparazione di meccatronica 

di automezzi ruotati aventi peso superiore alle 3,5 t., per le esigenze del Reggimento di Manovra 

Interforze, in Roma, Via Circonvallazione Nomentana n. 100; importo massimo presunto del 

Lotto Iva al 22% esclusa: Euro 428.000,00 (di cui Euro 124,56 per oneri della sicurezza) - C.I.G.  

8280736784; 

- Lotto n. 2: Accordo Quadro relativo al servizio di manutenzione e riparazione di meccatronica 

di automezzi ruotati aventi peso inferiore alle 3,5 t., per le esigenze del Reggimento di Manovra 

Interforze, in Roma, Via Circonvallazione Nomentana n. 100; importo massimo presunto del 

Lotto Iva al 22% esclusa: Euro 296.000,00 (di cui Euro 124,56 per oneri della sicurezza) -  

C.I.G. 8280746FC2; 

- Lotto n. 3: Accordo Quadro relativo al servizio di manutenzione e riparazione di carrozzeria e 

verniciatura automezzi aventi peso inferiore a 3,5 t., per le esigenze del Reggimento di Manovra 

Interforze, in Roma, Via Circonvallazione Nomentana n. 100; importo massimo presunto del 

Lotto Iva al 22% esclusa: Euro 264.000,00 (di cui Euro 124,56 per oneri della sicurezza) - C.I.G. 

828075358C; 

- Lotto n. 4: Accordo Quadro relativo al servizio di manutenzione e riparazione di carrozzeria e 
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verniciature automezzi aventi peso superiore a 3,5 t., per le esigenze del Reggimento di Manovra 

Interforze, in Roma, Via Circonvallazione Nomentana n. 100; importo massimo presunto del 

Lotto Iva al 22% esclusa: Euro 132.000,00 (di cui Euro 124,56 per oneri della sicurezza) – 

C.I.G. 82807589AB. 

Le domande di partecipazione possono essere presentate per uno o più lotti, ferme restando le 

condizioni di partecipazione previste alla Sezione II.2.14) e III. Numero massimo di lotti che 

possono essere aggiudicati ad un offerente: 1 (uno); 

II.2) Descrizione 

II.2.2) Codici CPV supplementari: //; 

II.2.3) Luogo principale di esecuzione: i servizi inerenti agli accordi quadro dovranno essere 

eseguiti presso il Reggimento di Manovra Interforze, in Roma, Via Circonvallazione Nomentana n. 

100 - codice NUTS ITI43; 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del Codice (i criteri di attribuzione dei punteggi verranno esplicitati nell’ambito della 

successiva lettera di invito); 

II.2.7) Durata degli Accordi Quadro: gli Accordi Quadro saranno validi fino al 31/12/2023; 

II.2.8) Data di trasmissione a G.U.U.E: 24/04/2020; 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a 

partecipare: non è previsto un numero massimo di partecipanti; 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti; 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: //; 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: //; 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea; 

II.2.14) Informazioni complementari: Gli Accordi Quadro di cui sopra sono mirati al 

mantenimento in efficienza del parco autoveicoli del Reggimento di Manovra Interforze composto 

da circa n. 600 automezzi, di cui circa n. 65 di peso superiore a 3,5 t. e circa n. 535 di peso inferiore 

a 3,5 t.. Nell’ambito del predetto parco autoveicoli sono presenti anche autovetture blindate, 

fuoristrada, motociclette e macchine operatrici. Per quanto precede, ferma restando la possibilità 

concessa agli operatori economici di partecipare ad uno ovvero a più lotti di gara, onde evitare che 

il possibile congestionamento delle commesse presso le officine affidatarie delle prestazioni 

contrattuali possa avere negativi riflessi sull’attività operativa dell’Ente, un singolo operatore 

economico potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto ai sensi dell’art. 51, comma 4, del Codice. 

A tale fine, si procederà per ordine di lotto, significando che, in primis, si procederà 

all’aggiudicazione del Lotto n. 1, applicando il confronto competitivo tra tutti gli operatori 

economici partecipanti al medesimo Lotto n. 1. A seguire, qualora un operatore economico risulti 

aggiudicatario del Lotto n. 1 verrà automaticamente escluso dai successivi Lotti n. 2, n. 3 e n. 4 

(sempreché abbia presentato offerta per tali lotti). L’esclusione verrà disposta solo ed 

esclusivamente all’atto dell’emissione del provvedimento di aggiudicazione, significando che, nelle 

more di emissione del citato provvedimento, l’istruttoria della gara procederà normalmente per ogni 

lotto prescindendo dai partecipanti. Tale regola verrà applicata a seguire anche con i successivi lotti 

di gara con la conseguenza che l’aggiudicatario del Lotto n. 2 verrà escluso dai successivi Lotti n. 3 

e n. 4 (sempreché abbia presentato offerta per tali Lotti) e l’aggiudicatario del Lotto n. 3 verrà 

escluso dal successivo Lotto n. 4 (sempreché abbia presentato offerta per tale Lotto). Costituisce 

eccezione a tale regola la presenza di una sola offerta nell’ambito del lotto oggetto di valutazione 

ovvero anche la presenza di più offerte nel caso in cui i migliori offerenti non risultassero poi 

aggiudicatari del lotto oggetto di valutazione.  Questo Stato Maggiore della Difesa si riserva la 

possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, non 

aggiudicare la gara, non stipulare gli Accordi Quadro ovvero risolvere gli Accordi Quadro nel caso 

di attivazione di specifica Convenzione Consip. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione 



3 di 11 

 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici regolarmente iscritti presso la 

C.C.I.A.A. competente specificatamente per l'oggetto di gara (servizi di meccatronica per i Lotti n. 

1 e n. 2 e servizi di manutenzione e riparazioni di carrozzeria per i Lotti n. 3 e n. 4); 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a), del Codice, ai fini della partecipazione alla presente 

procedura è richiesto, quale requisito economico-finanziario, un fatturato minimo specifico pari ad 

almeno all’importo del lotto per il quale si intende presentare domanda di partecipazione. Per 

“fatturato minimo specifico” si intende il valore al netto degli oneri fiscali (Iva esclusa) realizzato 

complessivamente dal concorrente nel settore di attività di oggetto del lotto (forniture di servizi di 

meccatronica/servizi di riparazione e manutenzione carrozzeria) negli ultimi tre esercizi disponibili 

in base alla data di costituzione o dell’avvio delle attività dell’operatore economico ed approvati 

alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso in 

cui l’operatore economico intenda partecipare a più lotti, il fatturato minimo specifico dovrà essere 

pari ad almeno alla sommatoria dei valori dei lotti per i quali intende presentare offerta. A mero 

scopo esemplificativo, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa riportante l’ammontare del 

fatturato minimo specifico richiesto in funzione della tipologia dei lotti o gruppi di lotti di interesse: 

Numero del Lotto o gruppi di 

Lotti per i quali si intende 

presentare domanda di 

partecipazione: 

Fatturato minimo specifico (nel settore di attività di 

oggetto del lotto o dei lotti) Iva esclusa realizzato 

complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili ed 

approvati alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione: 

1 428.000,00 

2 296.000,00 

3 264.000,00 

4 132.000,00 

1-2 724.000,00 

1-3 692.000,00 

1-4 560.000,00 

1-2-3 988.000,00 

1-2-4 856.000,00 

1-3-4 824.000,00 

1-2-3-4 1.120.000,00 

2-3 560.000,00 

2-4 428.000,00 

2-3-4 692.000,00 

3-4 396.000,00 

Nello specifico, il requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici in possesso di 

adeguata solidità economica nonché profili aziendali in possesso di una struttura economico-

finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa negli anni di durata degli Accordi 

Quadro (2020-2023). Nel caso di operatori economici che non possiedano i tre anni di esercizio nel 

settore specifico del lotto e dei gruppi di lotti, il livello di fatturato specifico raggiunto, ancorché 

inferiore rispetto al fatturato minimo specifico previsto per ciascun lotto o gruppi di lotti, sarà, 

comunque, ritenuto proporzionato e sufficiente ai fini dell’ammissione alla procedura purché, per i 

medesimi operatori economici, ricorrano entrambe le condizioni di seguito riportate: 
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a. abbiano almeno un bilancio aziendale di esercizio approvato alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione; 

b. nell’ambito degli ultimi bilanci di esercizi approvati (1 o 2 bilanci), abbiano raggiunto un 

fatturato minimo specifico che risulti, in proporzione, pari o superiore rispetto al fatturato 

minimo specifico previsto per ciascun lotto o gruppi di lotti nella tabella sopra riportata. 

E’, altresì, richiesta la presentazione di idonee dichiarazioni in originale di almeno due istituti 

bancari, rilasciate in data successiva al presente bando, che attestino che l’impresa ha sempre 

adempiuto ai suoi impegni con regolarità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria 

per svolgere gli appalti che deriveranno dagli Accordi Quadro. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, qualora il concorrente non fosse in grado, per fondati 

motivi, di presentare le referenze chieste dall’Amministrazione aggiudicatrice, potrà presentare un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica - N.B.: i requisiti di seguito indicati si intenderanno soddisfatti 

in maniera distinta per ciascun lotto, significando che qualora un operatore intenda partecipare a più lotti la 

capacità professionale e tecnica dovrà risultare equivalente alla somma dei requisiti tecnico-organizzativi 

previsti per ciascun lotto per il quale intende partecipare (esempio: nel caso in cui un operatore economico 

intenda partecipare ai lotti n. 1 e n. 2 dovrà avere la disponibilità di almeno n. 6 ponti di sollevamento 

dislocati nell’ambito di un’unica sede operativa ovvero, nel caso in cui disponga di più sedi operative - una 

per ogni singolo lotto - di almeno 3 ponti di sollevamento per ciascuna sede operativa):  

 

Requisiti tecnico-organizzativi minimi richiesti per la partecipazione al lotto 1 (meccatronica 

automezzi con peso superiore ai 35 q.): 

L'officina dovrà essere in possesso della seguente minima capacità tecnica riferita alla singola 

sede operativa1: 

a. analizzatore gas di scarico; 

b. strumento di diagnostica in grado di supportare i marchi cui fanno riferimento gli automezzi 

inseriti nel presente lotto; 

c. strumento di diagnostica dedicato per gli accumulatori, con stampa report; 

d. dime per la lavorazione sulla meccanica (distribuzione) dei veicoli in dotazione all’Ente; 

e. strumento prova compressione cilindri; 

f. strumento di verifica delle perdite di pressione degli impianti di alimentazione ed iniezione; 

g. strumento di verifica dell'impianto di raffreddamento; 

h. strumento centra fari; 

i. strumento per la registrazione dei differenziali; 

j. strumento per l'estrazione dei silent-block; 

k. stazione omologata per l’effettuazione delle operazioni previste per la revisione veicolare di 

automezzi con peso superiore alle 3,5 t. (art. 80 del C.d.S.); 

l. tempari ufficiali delle case costruttrici; 

m. catalogo ricambi in formato elettronico relativo ai marchi dei veicoli del presente lotto; 

n. disponibilità di almeno tre ponti di sollevamento (fissi o mobili) da destinare 

contemporaneamente alla riparazione dei veicoli del presente lotto; 

o. disponibilità di almeno quattro operai dipendenti inquadrati organicamente con qualifica di 

meccanico/meccatronico e con documentata formazione di settore svolta presso strutture di 

paesi comunitari (non saranno considerati nel conteggio gli apprendisti, anche con comprovata 

esperienza pluriennale nel settore); 

p. vasca di lavaggio pneumatica. 

 

                                                           
1 Per “sede operativa” si intende un’officina dotata di tutti i requisiti previsti per il lotto di riferimento, con 

particolare riferimento alle distanze massime dall’Ente. 



5 di 11 

 

Requisiti tecnico-organizzativi minimi richiesti per la partecipazione al lotto 2 (meccatronica 

automezzi con peso inferiore ai 35 q.): 

L'officina dovrà essere in possesso della seguente minima capacità tecnica riferita alla singola 

sede operativa: 

a. analizzatore gas di scarico; 

b. strumento di diagnostica in grado di supportare i marchi cui fanno riferimento gli automezzi 

inseriti nel presente lotto; 

c. strumento di diagnostica dedicato per gli accumulatori, con stampa report; 

d. dime per la lavorazione sulla meccanica (distribuzione) dei veicoli in dotazione all’Ente; 

e. strumento prova compressione cilindri; 

f. strumento di verifica delle perdite di pressione degli impianti di alimentazione ed iniezione; 

g. strumento di verifica dell'impianto di raffreddamento; 

h. strumento centra fari; 

i. strumento per la registrazione dei differenziali; 

j. strumento per l'estrazione dei silent-block; 

k. stazione omologata per l’effettuazione delle operazioni previste per la revisione veicolare (art. 

80 del C.d.S.); 

l. tempari ufficiali delle case costruttrici; 

m. catalogo ricambi in formato elettronico relativo ai marchi dei veicoli del presente lotto; 

n. disponibilità di almeno tre ponti di sollevamento da destinare contemporaneamente alla 

riparazione dei veicoli del presente lotto; 

o. disponibilità di almeno quattro operai dipendenti inquadrati organicamente con qualifica di 

meccanico/meccatronico e con documentata formazione di settore svolta presso strutture di 

paesi comunitari (non saranno considerati nel conteggio gli apprendisti con comprovata 

esperienza pluriennale nel settore); 

p. vasca di lavaggio pneumatica. 

 

Requisiti tecnico-organizzativi minimi richiesti per la partecipazione al lotto 3 (carrozzeria 

automezzi con peso inferiore ai 35 q.): 

L'officina dovrà essere in possesso della seguente minima capacità tecnica riferita alla singola 

sede operativa: 

a. strumento di diagnostica in grado di supportare i marchi cui fanno riferimento gli automezzi 

inseriti nel presente lotto; 

b. strumento centrafari; 

c. strumento puntatrice e spuntatrice; 

d. saldatrice a filo continuo; 

e. cabina forno di tipo industriale idonea alle caratteristiche dei veicoli inseriti nel presente lotto; 

f. tempari ANIA o, in alternativa, software di mercato in linea con i citati tempari (es. genius); 

g. catalogo ricambi in formato elettronico relativo ai marchi dei veicoli del presente lotto; 

h. banco scocca per la messa in dima dei veicoli di cui al presente lotto;  

i. disponibilità di almeno due ponti di sollevamento da destinare contemporaneamente alla 

riparazione dei veicoli del presente lotto; 

j. disponibilità di almeno tre operai dipendenti inquadrati organicamente con qualifica di 

carrozziere e con documentata formazione di settore svolta presso strutture di paesi comunitari 

(non saranno considerati nel conteggio gli apprendisti con comprovata esperienza pluriennale 

nel settore); 

k. sistema tintometrico per la realizzazione della vernice in sede. 

 

Requisiti tecnico-organizzativi minimi richiesti per la partecipazione al lotto 4 (carrozzeria 

automezzi con peso superiore ai 35 q.). 

L'officina dovrà essere in possesso della seguente minima capacità tecnica riferita alla singola 

sede operativa: 
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a. strumento di diagnostica in grado di supportare i marchi cui fanno riferimento gli automezzi 

inseriti nel presente lotto; 

b. strumento centrafari; 

c. strumento puntatrice e spuntatrice; 

d. saldatrice a filo continuo; 

e. cabina forno di tipo industriale idonea alla verniciatura di automezzi di lunghezza massima di 

13 metri; 

f. tempari ANIA o, in alternativa, software di mercato in linea con i citati tempari (es. genius); 

g. catalogo ricambi in formato elettronico relativo ai marchi dei veicoli del presente lotto; 

h. disponibilità di almeno un ponte di sollevamento da destinare esclusivamente alla riparazione 

dei veicoli del presente lotto; 

i. disponibilità di almeno tre operai dipendenti inquadrati organicamente con qualifica di 

carrozziere e con documentata formazione di settore svolta presso strutture di paesi comunitari 

(non saranno considerati nel conteggio gli apprendisti con comprovata esperienza pluriennale 

nel settore); 

j. sistema tintometrico per la realizzazione della vernice in sede. 

 

Ulteriori requisiti tecnico-organizzativi previsti per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4: 

A fattor comune per tutti i lotti, si richiedono tutti i seguenti requisiti tecnico-organizzativi: 

a. i locali di lavorazione devono essere idoneamente chiusi; 

b. i locali devono essere separati per tipologia di lavorazione; 

c. la disponibilità di un sistema di allarme antintrusione efficiente; 

d. l'area di parcheggio dei veicoli in riparazione deve essere chiusa, dotata di un sistema di 

allarme collegato efficiente e dotata di idoneo sistema di videosorveglianza con registrazione 

h.24; tale requisito è richiesto in quanto rappresenta una forma di tutela per l’Amministrazione 

Difesa nel momento in cui l’operatore economico assume la responsabilità di custodia del bene 

della P.A (rientrano tra gli automezzi di possibile manutenzione/riparazione anche quelli in 

dotazione ai Nuclei Carabinieri dello Stato Maggiore della Difesa e del Segretariato Generale 

della Difesa); 

e. le officine devono essere in regola con la normativa in materia di protezione dell'ambiente, 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; 

f. le officine devono essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi; 

g. presenza delle seguenti attrezzature: 

 -  PC con unità di lettura CD-Rom e connessione ad internet; 

 -  programmi di preventivazione; 

 -   presenza di area di lavaggio interno o accordo con servizio di lavaggio esterno (indicare in 

sede di gara la Ditta che effettua il lavaggio): l'officina è tenuta ad effettuare, senza alcun 

costo aggiuntivo a carico dell’Ente, il lavaggio esterno ed interno del veicolo all'atto della 

riconsegna; 

 -  macchina fotografica digitale per eventuale documentazione di immagini diagnostiche; 

 -  ponti sollevatori; 

 -  apparecchiatura di rilevamento e ricarica degli impianti di aria condizionata; 

 -  strumento per la verifica dello stato di carica batterie; 

 - postazione per la verifica assetto veicolo o disporre di servizio esterno equivalente (in sede 

di gara sarà richiesto di indicare l’eventuale Ditta che effettua l'assetto); 

 -  banco prova freni o disporre di servizio esterno equivalente (in sede di gara sarà richiesto di 

indicare l’eventuale Ditta che effettua la prova freni); 

 -  recuperatore carrellato per olio esausto; 

 - autosoccorso di proprietà o disporre di servizio esterno equivalente (in sede di gara sarà 

richiesto di indicare l’eventuale Ditta che effettua l'autosoccorso). 
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 Prescrizioni in termini di distanze massime: 

 Inoltre, gli operatori economici partecipanti ai lotti n. 1 e n. 4 dovranno avere una sede operativa 

presso la quale assicurare il servizio entro una distanza stradale massima di 70 (settanta) 

chilometri dalla sede del Reggimento (Roma – Via Circonvallazione Nomentana n. 100). Gli 

operatori economici partecipanti ai lotti n. 2 e n. 3 dovranno avere una sede operativa presso la 

quale assicurare il servizio entro una distanza stradale massima di 40 (quaranta) chilometri dalla 

sede del predetto Reggimento (farà fede, ai fini del calcolo delle distanze stradali, la distanza più 

breve calcolata attraverso l’applicazione Google Maps dal numero civico dell’officina).  

Le motivazioni atte a giustificare tali distanze stradali massime rientrano: 

 nelle frequenti azioni di sorveglianza giornaliere che il personale militare preposto dovrà 

effettuare presso le sedi operative/locali della ditta; 

 nel numero dei collaudi giornalieri; 

 nell’ottimizzazione generale delle risorse umane di settore; 

 nei minori consumi dettati dagli spostamenti del personale preposto con autoveicoli 

dell’Amministrazione Difesa; 

 nel minor impatto ambientale dei mezzi di trasporto impiegati nelle operazioni di collaudo e 

sorveglianza delle lavorazioni; 

 nell’esigenza di avere a disposizione una sede operativa in grado di svolgere i servizi previsti 

ad una distanza oggettivamente ragionevole; 

 nei minori costi per la gestione burocratico-amministrativa del personale preposto alla gestione 

delle fasi dettate dal ricorso all’industria privata. 

 

Prescrizioni in termini di Potenzialità Produttiva Mensile (P.P.M.): 

  L’operatore economico dovrà garantire una produttività mensile minima per ogni lotto, espressa in 

ore lavorative, come di seguito indicato: 

 Lotto n. 1: 500 ore lavorative; 

 Lotto n. 2: 300 ore lavorative; 

 Lotto n. 3: 300 ore lavorative; 

 Lotto n. 4: 100 ore lavorative. 

In ogni caso dovrà essere sempre garantito quanto segue: 

 Lotto n. 1: ricovero e lavorazione contemporanea di almeno 4 autoveicoli; 

 Lotto n. 2: ricovero e lavorazione contemporanea di almeno 6 autoveicoli; 

 Lotto n. 3: ricovero e lavorazione contemporanea di almeno 4 autoveicoli; 

 Lotto n. 4: ricovero e lavorazione contemporanea di almeno 3 autoveicoli. 

 

III.1.4) Disposizioni per R.T.I. e Consorzi 

A premessa delle indicazioni che seguono, possono partecipare alla presente procedura solamente 

Consorzi di tipo orizzontale. Quanto predetto nella considerazione che, nell’ambito dei servizi 

oggetto degli Accordi Quadro, non sono contemplate prestazioni principali e secondarie. In caso di 

partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla 

Stazione Appaltante, unitamente alla domanda di partecipazione, copia dell’atto notarile di mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. 

Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente 

contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto 

degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese 

raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). 

Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio, presentati in 

fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere 

prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del 

Contratto.  
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del 

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto 

di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo:  

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, 

ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà 

comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e 

dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in 

caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione). Il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

III.1.4.1 Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Il ricorso all’avvalimento per le 

certificazioni in presenza di imprese ausiliarie comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata 

l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione 

e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il 

relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 

integrativa in cui attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-

ter) del Codice. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il 

concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può 

avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non 

è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto. 
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L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di 

dichiarazioni mendaci si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei 

casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 

esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai 

sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara 

sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al responsabile del 

procedimento, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 

termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 

termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da 

parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 

appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso 

istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a 

condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a 

disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

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

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

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

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

invito; 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione d’appalto://. 

SEZIONE IV) PROCEDURA 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del Codice; 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: come sopra; 

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica://; 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è 

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici; 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: //; 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

05/06/2020; 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 

partecipare: 26/06/2020; 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano; 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta 

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

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: gli Accordi Quadro non sono soggetti a rinnovo; 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione 

elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico; 

VI.3) Informazioni complementari:  

I requisiti previsti nel presente bando dovranno essere attestati come da indicazioni contenute nella 

seguente tabella: 

 

 
TIPOLOGIA DI REQUISITO MODALITA’ DI ATTESTAZIONE 

Requisiti di ordine generale 
Mediante il Documento di Gara Unico Europeo 

(D.G.U.E.) 2 di cui all’art. 85 del Codice (nel prosieguo 

                                                           
2  Disponibile, maniera editabile, in allegato al presente bando; 
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D.G.U.E.) a firma del Rappresentante Legale 

dell’operatore economico 

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, 

inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale (punto III.1.1) 

 

Mediante D.G.U.E. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria (punto 

III.1.2) 

Mediante D.G.U.E., con relativa indicazione del 

fatturato suddiviso per singolo esercizio 

Referenze bancarie (punto III.1.2) 

 

Mediante presentazione, unitamente alla domanda di 

partecipazione, di almeno n. 2 dichiarazioni di altrettanti 

istituti bancari 

Capacità professionale e tecnica – requisiti tecnico 

organizzativi (punto III.1.3) 

Mediante autocertificazione  

(insita nella domanda di partecipazione) 

 

Nel caso in cui non risulti eventualmente possibile attestare uno o più requisiti mediante il 

D.G.U.E., oltre al predetto documento, dovranno essere presentate idonee dichiarazioni sostitutive 

di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestanti il possesso dei 

predetti requisiti. Per le domande di partecipazione dovrà essere utilizzato il format reso disponibile 

allegato al presente bando. 

Le stesse dovranno essere rese sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale ed inviate a mezzo 

P.E.C. all'indirizzo stamadifesa@postacert.difesa.it. L'oggetto della P.E.C. dovrà riportare 

chiaramente l'indicazione "Domanda di partecipazione per la procedura di affidamento propedeutica 

alla stipula di Accordi Quadro della pubblica amministrazione ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50, per la fornitura di servizi di manutenzione e riparazione automezzi con annessa 

fornitura di materiali di ricambio, per esigenze del Reggimento di Manovra Interforze, per il 

quadriennio 2020-2023". Ai fini del rispetto della scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione farà fede la data di ricezione sulla P.E.C.. Unitamente alla domanda di 

partecipazione, dovranno essere prodotti i documenti contenuti nella seguente tabella: 

 
Documento Natura (obbligatorio/eventuale) 

 

DGUE concorrente (sottoscritto digitalmente dal 
rappresentante legale) 

Obbligatorio 

 

DGUE consorziate o associate (sottoscritto digitalmente 
dal rappresentante legale) 

Obbligatorio  
(solo nel caso di partecipazione di Consorzi o R.T.I.) 

 
 

DGUE ausiliarie (sottoscritto digitalmente dal 
rappresentante legale) 

Obbligatorio 
(solo nel caso in cui si ricorra  

ad un contratto di avvalimento) 
 
 

Patto di Integrità 3 (sottoscritto digitalmente dal 
rappresentante legale) 

Obbligatorio 

Referenze bancarie -  punto III.1.2 (sottoscritte 
digitalmente dal soggetto che le rilascia)  

Obbligatorie 

Contratto di avvalimento - punto III.1.4.1  (sottoscritto 
digitalmente ovvero in copia analogica autenticata) 

Obbligatorio  
(solo nel caso in cui si ricorra  

ad un contratto di avvalimento) 
 

Procure (sottoscritte digitalmente) 
Eventuali 

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

                                                           
3  Come da format in allegato al presente bando. 
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Documentazione relativa a Consorzi e R.T.I. (punto 
III.1.4) 

Obbligatorio  
(solo nel caso di partecipazione di Consorzi o R.T.I.) 

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli 
art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestanti il 
possesso dei requisiti (sottoscritte digitalmente) 

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

attestare i requisiti attraverso il DGUE) 

 

La procedura di affidamento verrà istruita e gestita interamente in modalità telematica asp 

(application service provider); possono, pertanto, partecipare alla presente procedura tutti i soggetti 

registrati ed abilitati ad operare nell’ambito del portale www.acquistinretepa.it realizzato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip S.p.a.. La registrazione deve sempre essere 

effettuata - necessariamente - 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 portale 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 verrà rilasciata una user id e una password 

(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. 07/03/2005, n. 82 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale). L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni 

successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’impresa interessata, con la registrazione e 

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

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

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

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

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

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

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

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

partecipare alla presente procedura. 

VI.4) Procedure di ricorso  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure – Denominazione Ufficiale: TAR Lazio – 

Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 – Roma – Codice postale: 00196 – Paese: ITALIA – Telefono: 

06328721 – FAX 06/32872310.  

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: //; 

VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al T.A.R. 

entro 60 gg. dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

gg..  

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Ufficio Generale di Amministrazione – Direzione di 

Intendenza Interforze – Servizio Amministrativo - e-mail: ugam.dii.contratti1@smd.difesa.it. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 24/04/2020. 
                                                             

 

                                                                            IL VICE DIRETTORE E  

                                                              CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                                                                         

                                                                Ten. Col. com. s. SM Valerio DRAGO 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
mailto:ugam.dii.contratti1@smd.difesa.it

