MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALI MILITARI VARI
Sezione Gestione Denaro
VIA MARSALA 104, - 00185 ROMA
Codice fiscale n.80247290580
Tel. 064462258 – Fax 0647359743
BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA
1.

ENTE APPALTANTE: MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Amministrazione
Personali Militari Vari - Via Marsala, 104 – 00185 Roma.

2.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Licitazione privata ai sensi dell’art.9, comma
2, lett. b), del D. Lgs 358/1992.

2.a

RICORSO ALLA PROCEDURA ACCELERATA: No

2.b FORME DELLA FORNITURA: Acquisto. Importo presunto della fornitura € 55.000
(IVA esclusa).
3.

LUOGO DELLA CONSEGNA: Sezione Materiali dell’Ufficio indicato al punto 1.

3.a

NATURA DEI PRODOTTI DA FORNIRE: Acquisto Hardware: Personal Computer,
Server e Stampanti certificati UNI EN ISO 9001. Acquisto Software: licenze d’uso varie.

3.b

DIVISIONE IN LOTTI , PER PARTECIPAZIONE PARZIALE ALLA GARA: Non
sono ammesse offerte parziali per fornitura ovvero per prestazioni di servizi.

4.

DURATA DELLA CONVENZIONE E TERMINI DI CONSEGNA: Fornitura per
l’anno 2004. Termine ultimo per il completamento della fornitura: entro le date indicate
dall’Amministrazione nella lettera di invito a presentare offerte, in unica soluzione e,
comunque , non oltre il 31.03.2005.

5.

FORMA GIURIDICA DELL’EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO FORNITORI:
E’ ammessa la partecipazione di Raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.),
secondo quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs 358/92.
Le imprese che partecipano ad un R.T.I non possono partecipare alla gara in altro modo ,
ne singolarmente, né come facenti parte di altro R.T.I..

6

TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20 Settembre 2004, pena
l’esclusione dalla gara.

6.a

INDIRIZZO: Vedi punto 1. Le domande di partecipazione, redatte in carta bollata,
dovranno essere sottoscritte dal titolare della Ditta o, nel caso che si tratti di società, da chi
ne ha la rappresentanza legale; la eventuale domanda di partecipazione congiunta deve

essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare la parte della fornitura
che saranno

eseguite dalle singole imprese.

Le domande corredate di fotocopia, di un valido documento di identità, del legale
rappresentante , dovranno pervenire mediante plico raccomandato o agenzia privata di
recapito postale, ovvero a mano, con all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara,
mittente e suo indirizzo e la precisazione: “Istanza di qualificazione”.
6.b LINGUA: Italiano
7.

TERMINE ENTRO CUI VERRA’ INVIATO INVITO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE: 10 giorni dalla data di cui al punto 6. Il termine per la presentazione
delle offerte verrà indicato nella lettera di invito.

8.

CAUZIONI E GARANZIE: In sede di presentazione delle offerte, al fine di garantire la
concretezza delle offerte , ovvero la serietà degli intenti dei concorrenti in gara , questi
dovranno presentare documento comprovante l’avvenuto versamento a titolo di deposito
cauzionale provvisorio corrispondente al 5% del valore presunto della fornitura, IVA
compresa.
Tale cauzione , a scelta della ditta, potrà essere costituita in uno dei seguenti modi:
-

versamento della somma suddetta presso la Sez. Tesoreria provinciale dello Stato
che rilascerà la relativa quietanza;

-

fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata ai sensi del D.L.
01.09.1993, n.385;

-

polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata
all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del DPR 13.02.1959, n.449 e successive
modificazioni, che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 1 della legge 10.06.1982,
n.348.

Le imprese di assicurazioni che possono rilasciare polizze nel ramo cauzione sono
indicate nel Decreto 15.06.1984 del Ministero dell’industria pubblicato sulla G.U. 201
del 28.08.1985 e successive modificazioni.
Le polizze/fideiussioni, pena l’esclusione dalla gara dovranno riportare:
-

le firme dei funzionari, che rilasceranno la fideiussione o la polizza, autenticate da
notaio, il quale, dovrà altresì attestarne i relativi poteri;

-

l’espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale;

-

la clausola di validità della garanzia per un periodo non inferiore a mesi 6 o
comunque fino a comunicazione di svincolo da parte dell’Amministrazione.

Il deposito cauzionale deve essere intestato all’Ufficio indicato in epigrafe. I depositi alle
ditte concorrenti non aggiudicatarie saranno restituiti nelle forme di legge. Quello
costituito dalla ditta concorrente che risulterà aggiudicataria sarà restituito ad avvenuta
sottoscrizione del contratto, a garanzia del quale si dovrà produrre deposito cauzionale
definitivo pari al 10% del valore contrattuale pattuito.
9.

CONDIZIONI MINIME PER PARTECIPARE: Ciascuna domanda di partecipazione,
a pena di esclusione dalla gara, deve essere accompagnata da:
Documenti attestanti capacità giuridica:
1. Dichiarazione attestante di non essere nelle condizioni indicate nell’art.11 del D.
Lgs 358/92;
2. Dichiarazione attestante di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. 68/99;
3. Certificato vigente della CCIAA o equipollente ai sensi dell’art.12 del D. Lgs
358/92;
Documenti attestanti capacità finanziaria ed economica:
4. Dichiarazione di Istituto di credito attestante l’affidabilità economica dell’impresa
ai sensi dell’art. 13 comma 1, lett. a, del D. Lgs 358/92;
5. Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle
forniture identiche a quelle oggetto di gara , negli ultimi tre esercizi ai sensi
dell’art. 13 comma 1, lett. c, del D. Lgs 358/92;
Documenti attestanti capacità tecnica :
6. Dichiarazione ex art. 14, lett. a) del D. Lgs 358/92;
7. Certificazione ISO 9001 , per le forniture previste.
In caso di R.T.I. le dichiarazioni di cui sopra , pena l’esclusione, dovranno essere rese
da ogni impresa del raggruppamento.
Il possesso dei requisiti, o l’assenza di cause di esclusione, qualora non possono essere
dimostrati con la produzione di un certificato rilasciato dall’ ufficio competente, potranno
essere certificati attraverso dichiarazione rilasciata con le forme di cui al D.Lgs 445/2000.
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. , che abbiano rapporti diretti
di controllo , ai sensi dell ’art. 2359, n. 1, del Codice Civile , con altre imprese che
partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I., a pena di esclusione, sia
delle imprese controllanti , che delle imprese controllate , nonché dei R.T.I. ai quali le
imprese partecipino.
Per le imprese che partecipano ad un R.T.I. vale quanto indicato al punto 5.

10.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la fornitura è aggiudicata al prezzo più basso

ai sensi dell’ex art. 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs 358/92.
Verifica offerte anomale di cui all’ art. 19 del D. Lgs 358/92.
11.

NUMERO PREVISTO DI FORNITORI DA INVITARE: Da un minimo di cinque a
un massimo di venti sulla base del fatturato specifico relativo a forniture analoghe a quello
oggetto di gara , realizzato nel triennio 2001/2002/2003.

12

ALTRE INDICAZIONI: Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione , la quale si riserva la più ampia libertà di giudizio per la valutazione
delle stesse mediante apposita commissione all’uopo nominata.
I candidati non ammessi alla gara non riceveranno nessuna comunicazione.
I partecipanti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano
attenuti alle modalità ed alle formalità previste, che non abbiano soddisfatto le condizioni
minime previste negli atti di gara (bando, lettera di invito e relativi allegati), ovvero che
abbiano reso dichiarazioni false, saranno esclusi.
Le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e le altre
informazioni per i concorrenti , saranno contenute nella lettera di invito e nei documenti ad
essa allegati.
Il dettaglio delle forniture oggetto della presente procedura e delle relative prestazioni,
nonché le specifiche modalità di esecuzione delle medesime forniture , i termini e le
condizioni contrattuali , saranno contenuti nella lettera di invito e nella convenzione
tenendo, comunque, conto delle disposizioni di legge in vigore in materia di appalti
pubblici di forniture nonché delle condizioni generali d’oneri approvate con Decreto del
Ministero della Difesa 14 Aprile 2000 , n.200, pubblicate sulla G.U. n. 167 , del
19 Luglio 2000.
Non saranno ammesse offerte condizionate o determinate. Non saranno ammesse deroghe
all’applicazione delle norme e/o specifiche tecniche.
13

AVVISO DI PREINFORMAZIONE: No
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Col.ammcom. t SG Oreste MAGLIOLI

