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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI 

I Reparto – I Divisione - I Sezione 
Piazza della Marina, 4 

00196 - Roma 
www.commiservizi.difesa.it 

e-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it 

 
M_D 

 
GSER PROT. DATA 

1^ - 1^   
Tel.: 06/36806378 FAX: 06/36804283  

 

OGGETTO: Appalto pubblico mediante procedura ristretta e accelerata su prezzo base palese per 

l’aggiudicazione del servizio di nr.11 linee di trasporto collettivo del personale 

dell’area tecnico-amministrativa della Difesa, nell’ambito del Comune di Roma e 

zone limitrofe. Esigenza Segredifesa-E.F.2007.  

 

 

 

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 

 

^^^^^^^^^^ 

 

Questa Amministrazione intende provvedere, mediante procedura ristretta e accelerata, all’appalto 

del servizio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui agli art. 73, lettera c) e 

89 lettera a), del R.D. 827/24. 

Codesta Società è pertanto invitata a partecipare alla relativa gara, il cui bando è stato 

inviato alla GUCE in data 29.11.2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 

n.282 del 4.12.2006, che si terrà presso questa Direzione Generale dei Servizi Generali, Via 

Labicana 17 Roma, il giorno 10.01.2007 alle ore 10.00. 

Il servizio in questione dovrà essere svolto con le modalità ed alle condizioni riportate 

nell’allegato schema di contratto (all.1) e relativo capitolato tecnico (all.2), che della presente lettera 

di invito formano parte integrante. Qualora codesta Ditta e/o RTI intenda partecipare dovrà attenersi 

alle formalità appresso indicate. 

Non sono ammesse e pertanto non saranno valide: 

1) le offerte plurime; 

2) le offerte condizionate o espresse in forme dubitative o perplesse. 

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. 827/24. 

 

I. DOCUMENTAZIONE 

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono presentare tutti i documenti sotto riportati, 

pena l'esclusione dalla gara anche per la mancanza, incompletezza o irregolarità di un solo 

documento: 
 

• Titolo comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio, pari a € 

9.800,00 (novemilaottocento/00)  pari al 2% dell'importo presunto annuo, che dovrà essere 

costituito mediante: 
 

RACCOMANDATA A.R. 
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- quietanza di Tesoreria; 
 

ovvero: 
 

- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito autorizzate ai sensi del D.L. 1.9.1993, 

n. 385; 
 

ovvero: 
 

- polizza fidejussoria rilasciata da Impresa assicuratrice in possesso dei requisiti di cui alla 

legge 10.6.1982, n. 348 art. 1, lett. c), e successive modifiche. 

 

Il deposito cauzionale provvisorio effettuato dall'aggiudicataria resterà vincolato presso 

l'Amministrazione fino alla stipulazione del contratto. 

Le cauzioni dei concorrenti non aggiudicatari  saranno restituite entro un termine massimo di 

giorni trenta dall’avvenuta comunicazione dell’esito della gara . 

Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia gli obblighi derivanti dalla intervenuta 

aggiudicazione, si procederà ad incamerare a favore dell'Erario il deposito cauzionale 

provvisorio, senza bisogno di diffida, costituzione in mora o qualsiasi altra formalità 

giudiziale o stragiudiziale. 

 

• Dichiarazione del legale rappresentante della ditta individuale o capogruppo RTI 

concorrenti della disponibilità, per tutta la durata del contratto, degli automezzi occorrenti 

all’espletamento del servizio. 
• Dichiarazione del legale rappresentante della ditta individuale o capogruppo RTI, resa ai 

sensi del DPR 445/2000, della validità di tutto quanto dichiarato o certificato nella 

domanda di partecipazione a gara. 
 
II. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI, 

AVVALIMENTO, NONCHÉ DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESE 
CONTROLLATE E COLLEGATE. 

 

L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, congiuntamente da tutte le imprese 

raggruppate e consorziate e deve indicare altresì la quota di partecipazione nel RTI.  
I consorzi di cui al comma 1 lettere b) e c) dell’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 devono indicare per quali 

consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 

altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del consorzio che del consorziato. 

Non saranno ammesse a presentare offerte le società di persone e capitali che abbiano 

rappresentanti legali in comune senza costituire raggruppamento.  

CCoonnffoorrmmeemmeennttee  aallllee  sseeggnnaallaazziioonnii  ddeellll’’AAuuttoorriittàà  ggaarraannttee  ddeellllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  ee  ddeell  mmeerrccaattoo  AASS225511  

ddeell  3300//11//22000033  ((bboolllleettttiinnoo  nn..  55//22000033))  ee  SS553366  ddeell  1188//0011//22000055,,  nnoonn  èè  aammmmeessssaa  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  iinn  

RR..TT..II  oo  ccoonnssoorrzzii  ddii  iimmpprreessee  ccoossttiittuuiittii  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  22660022  cc..cc..,,  ddii  dduuee  oo  ppiiùù  iimmpprreessee  cchhee  ssiiaannoo  

iinn  ggrraaddoo  ddii  ssooddddiissffaarree  ssiinnggoollaarrmmeennttee  ii  rreeqquuiissiittii  ffiinnaannzziiaarrii  ee  tteeccnniiccii  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  ppeennaa  

ll’’eesscclluussiioonnee  ddaallllaa  ggaarraa  ddeell  RR..TT..II..  ccoossìì  ccoommppoossttoo..  

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs 163/2006, il 

concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 - può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto.  

 Il Ministero della Difesa - Difeservizi., e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai 

sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora 

quella presentata in sede di preselezione, non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della  
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cauzione provvisoria oltre che agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 

163/2006. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 

stipula del Contratto. 

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 

• non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi 

della medesima impresa; 

• non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la 

partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di 

quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 

Conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, al fine 

di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa l’utilizzazione 

dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare 

singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto come sopra definito, 

pena l’esclusione dalla gara. 

In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in RTI o in 

consorzio ovvero all’utilizzazione del cd. ‘avvalimento’ tra imprese in grado di soddisfare 

singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, 

tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 C.C.e, comunque, tra 

imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale. 

 

III. SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
1. COSTITUZIONE DEL SEGGIO DI GARA  
La gara è fissata per il giorno di cui al bando di gara, ai sensi dell’art.79, comma 8, del 

D.Lgs.163/2006. 

Le offerte saranno aperte alle  presso l’ufficio dell’Ufficiale Rogante - Direzione Generale dei 
Servizi Generali - Via Labicana n.17 – Roma, da apposita Commissione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di rinviarne la data, dandone 

comunicazione scritta ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a 

riguardo. 

La seduta di gara può essere sospesa  e/o aggiornata ad altra ora e giorno. 

 

 

2. COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
a) offerta 
L’offerta in lingua italiana, come da fac-simile (Allegato 3), redatta su carta legale e firmata dal 

titolare della Ditta o dal legale rappresentante, dovrà essere indirizzata al Ministero della 

Difesa - Direzione Generale dei Servizi Generali  1^ Divisione, Piazza della 

Marina 4, 00196 Roma - e dovrà indicare lo sconto massimo unico percentuale in cifre ed in 

lettere, con la precisazione che la misura percentuale non deve eccedere le 2 cifre decimali (in 

caso di discordanza sarà presa in considerazione quella più favorevole all’Amministrazione), che 

la ditta intende offrire sul prezzo base palese di € 2.022,44 IVA esclusa. Tale cifra 
rappresenta il prezzo per giorno di marcia che l’Amministrazione intende corrispondere 
per la prestazione del servizio di nr.11 linee, così come definite nel dettaglio nel capitolato 
tecnico. Nell’offerta dovrà essere indicata anche la quotazione di ogni singola linea. 
La firma di chi ha la facoltà di impegnare legalmente la Ditta dovrà essere leggibile, con 

l’indicazione degli estremi del documento di riconoscimento. 
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Nell’offerta la Ditta dovrà indicare la propria ragione sociale, codice fiscale e partita IVA. 

All’offerta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia dello schema di contratto e del 

capitolato tecnico, sottoscritta in ogni sua pagina in segno d’incondizionata accettazione delle 

clausole ivi riportate. 

L’offerta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in apposita busta chiusa e sigillata a 

ceralacca ovvero con altre modalità idonee a garantire la segretezza del contenuto.  

b) Offerte anomale. 
Verifica delle offerte anormalmente basse secondo la procedura prevista dall’art. 87 del D.Lgs. 

n. 163/2006. 

Per consentire all'Amministrazione di valutare la congruità delle offerte anomale, le Società 

concorrenti dovranno corredare, a pena di esclusione, le proprie offerte di una dettagliata analisi 

dei costi dalla quale dovrà risultare ogni  voce di spesa che concorre alla determinazione del 

prezzo offerto compresi quelli della Legge 327/2000 (costo del lavoro calcolato secondo le 

previsioni dei commi 1 e 2 dell’art. 1; costo della sicurezza di cui al comma 3 dell’art.1). Tale 

analisi di costo, dovrà essere contenuta, in apposita busta chiusa e sigillata a ceralacca ovvero 

con altre modalità idonee a garantire la segretezza del contenuto.  

 

c) documenti. 
In altra busta, anch’essa chiusa nelle modalità di cui sopra, dovranno essere inclusi: 

• i documenti richiesti al precedente punto I; 

• eventuali documenti previsti in caso di avvalimento (punto II); 

• progetto base ai sensi dell’art.57 comma 5, lett.b. D.Lgs. 163/2006 (da elaborare secondo le 

linee generali di cui all’allegato 4). 

 

Sulla busta contenente l’offerta dovrà essere apposta, ben chiara, la dicitura «OFFERTA», su 

quella contenente l’analisi del costo dovrà essere scritta la dicitura “ANALISI COSTO” e sulla 

busta contenenti i documenti dovrà essere scritta la parola «DOCUMENTI». 

 

Le tre buste così confezionate dovranno essere poste in un plico chiuso e sigillata a ceralacca 

ovvero con altre modalità idonee a garantire la segretezza del contenuto.  

Su tale plico dovranno essere apposti il nominativo della Ditta concorrente nonché la scritta 

«CONTIENE OFFERTA IN RIF. ALLA LETTERA D’INVITO PROT. N. 

________ IN DATA __________, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI NR.11 

LINEE DI TRASPORTO COLLETTIVO DEL PERSONALE DELL’AREA TECNICO-

AMMINISTRATIVA DELLA DIFESA, NELL’AMBITO DEL COMUNE DI ROMA E ZONE 

LIMITROFE. ESIGENZA SEGREDIFESA-E.F.2007. APERTURA OFFERTE: 10/01/ 

2007». Detto plico indirizzato a questo Ministero - Direzione Generale dei Servizi Generali, I^ 

Divisione, Nucleo Posta, piano secondo, stanza 98 bis, Piazza della Marina 4 - 00196 - dovrà 

essere consegnato al citato Nucleo in modo certo e documentato - inderogabilmente entro le ore 
12,00 del giorno 09/01/2007. Farà fede, in proposito il bollo apposto sul plico dall’Ufficio 

protocollo di questa Direzione Generale. 

 

3. CONDIZIONI DELL’APPALTO 
Come specificato nel contratto e nel capitolato tecnico. 

 

4. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
Per essere ammesse alla gara, le Imprese dovranno comprovare mediante apposita quietanza di 

aver costituito presso una Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, un deposito cauzionale 

provvisorio, pari al 2% dell'importo presunto annuo dell’appalto.  

Per effettuare in Tesoreria il versamento di detto deposito, dovrà essere esibita la lettera d'invito. 
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La costituzione del deposito provvisorio potrà essere effettuata in contanti oppure in titoli al 

portatore dello Stato o garantiti dallo Stato, o da altri titoli legalmente ammessi, da calcolarsi al 

valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui il deposito viene effettuato. 

Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria, 

(rilasciata da Istituti di credito aventi requisiti di cui al successivo paragrafo 5.) o polizza 

assicurativa o fideiussoria rilasciata dalle Imprese d’assicurazione elencate nel D.M. 18.3.1983 

(G.U. del 23.3.1983 n.80 e successive aggiunte e varianti) in applicazione della Legge 10.6.1982 

n.348.  

Nelle predette fideiussioni e polizze dovrà essere inserita, in maniera esplicita a pena 

d’esclusione dalla gara, la clausola della rinunzia alla preventiva escussione del debitore 

principale, nonché la clausola che "la garanzia seguiterà ad essere prestata oltre la scadenza 

prevista fino al rilascio del nulla osta di svincolo o, in caso d’aggiudicazione, alla costituzione 

del deposito cauzionale definitivo, anche nel caso che l'Impresa obbligata dovesse rendersi 

morosa nel pagamento dei supplementi di premio".  

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La firma del funzionario, con l'attestazione che lo stesso è munito di tutti i poteri occorrenti per 

impegnare la Banca o l'Assicurazione, dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, dal Notaio 

o da altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 , n. 15 e 

successive modificazioni. 

Il rilascio del nulla osta per lo svincolo dei depositi avrà luogo nel minor tempo possibile e 

comunque non oltre giorni trenta dall’avvenuta comunicazione dell’esito di gara. 

E’ esclusa la possibilità di costituire, in qualunque forma, il deposito provvisorio  presso la cassa 

dell'Ente appaltante. 

 
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 
Il Presidente del seggio di gara, constatata l’integrità dei plichi pervenuti indicandone i mittenti, 

procederà a richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte 

presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 

dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti richiesti nel bando di 

gara.  
Il Presidente del Seggio procederà successivamente, all'apertura delle buste ed all'accertamento della 

documentazione delle Ditte partecipanti e, constatata la regolarità di almeno una offerta valida, procederà 

alla loro lettura e valutazione. 

Sarà dichiarato aggiudicatario, in via provvisoria, il concorrente che avrà praticato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata in base al maggior ribasso percentuale sul prezzo 

posto a base di gara, come meglio specificato al precedente punto 2. 

L’Amministrazione, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12 comma 1 

D.Lgs. 163/2006, provvede all’aggiudicazione definitiva. 

All’Amministrazione è riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di 

offerte ritenute non convenienti. 

L’Amministrazione si riserva inoltre, la facoltà di escludere le offerte anomale secondo la 

procedura prevista dall’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

6. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
La Ditta aggiudicataria, nel termine e con le modalità che le verranno tempestivamente 

comunicate, dovrà addivenire alla stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa, 

previa presentazione entro il termine di 15 gg. della documentazione richiesta per la stipula. 

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà produrre la documentazione 

necessaria per l'acquisizione della prescritta certificazione antimafia di cui all' art. 3 del D.Lgs 

8.8.1994, n. 490, ovvero provvedere in proprio alla sua richiesta, previa comunicazione a questa 

Direzione Generale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252. 
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Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi, per la firma del contratto, 

entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della lettera di convocazione. Decorso inutilmente 

il termine suddetto, la Ditta aggiudicataria potrà essere dichiarata decaduta dall'aggiudicazione 

con conseguente incameramento, da parte della Amministrazione, del deposito cauzionale 

provvisorio versato a garanzia dell'offerta e con esecuzione del servizio in danno della stessa. 

Il contratto stipulato vincolerà la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione mentre impegnerà 

l'Amministrazione solo dopo l'approvazione nei modi di legge. 

La veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte sarà verificata dalla Amministrazione. In caso di 

dichiarazioni mendaci o non veritiere saranno applicate le norme vigenti in materia, ivi compresa 

l’esclusione della Ditta e gli atti saranno immediatamente trasmessi all’autorità competente. 

Le spese di registrazione, bollo, stampa e copia inerenti  al contratto saranno a carico della Ditta 

aggiudicataria e dovranno essere versate entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto stesso, 

con le modalità previste dall'art. 1 legge 27.12.1975, n. 790. 

L'attestato del versamento dovrà essere consegnato all'Amministrazione. 

Qualora la ditta non provveda a versare l’importo delle spese contrattuali nel termine prescritto o 

non consegni all’Ente appaltante l’attestato di avvenuto versamento, si procederà, in sede di 

primo pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell’art. 1 

della legge 27.12.1975, n. 790, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di 

tempo, la fornitrice dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti obblighi. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA. 
Per poter accedere nella sala ove si svolgerà la gara dovrà essere esibita al corpo di guardia la 

presente lettera in originale, che è da considerare strettamente riservata all’Impresa intestataria 

(titolari o legali rappresentanti o speciali procuratori). 

Le Imprese che non possono o non intendano partecipare alla presente gara sono pregate di 

restituire gli allegati alla lettera d’invito indicando i motivi della mancata partecipazione. 

E’ interesse delle imprese partecipanti di chiedere formale conferma all’ufficio mittente di ogni 

eventuale comunicazione comunque pervenuta concernenti mutamenti delle modalità e dei tempi 

di espletamento della gara, specificando oggetto, contenuto ed estremi di riferimento (protocollo 

e data). 

   L’I.V.A., ove prevista, è a carico dell’Amministrazione Difesa. 

 

IV. CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

1. DEPOSITO CAUZIONALE. 
La Ditta che risulterà aggiudicataria della gara dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo 

nella misura del 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) in una delle forme previste dal 

D.M. n. 200 del 14/4/2000 pubblicato sulla G.U.R.I. 18 luglio 2000. 

La cauzione, la fideiussione o la polizza assicurativa saranno svincolate secondo le modalità 

previste dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006. 

 

2. DURATA DEL CONTRATTO. 
Il contratto scadrà il 31.12.2007.  

Alla scadenza l’Amministrazione potrà valutare la possibilità del ricorso a trattativa privata ai 

sensi art. 57, comma 5, D.Lgs.163/2006. 

Inoltre, alla scadenza l'Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di estendere la validità 

del contratto fino ai 4 (quattro) mesi dell'anno successivo anche nell'ipotesi che la ditta 

aggiudicataria non ritenga opportuno procedere alla predetta trattativa privata. 

 

3. RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO. 
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E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il 

pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti 

impiegabili dal contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, 

oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti 

dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente 

restano acquisiti dall'Amministrazione. 

 

4. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 
      Il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

a) cessione dell’azienda, cessazione di attività, fallimento; 

b) interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo; 

c) malafede, frode o negligenza, nella esecuzione del contratto da parte del contraente  nonché 

mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 

d) mancata/parziale copertura assicurativa per il personale dell’A.D. trasportato; 

e)  in caso di subappalto. 

f) ogni altra inadempienza contrattuale. 

Nei casi sopra indicati l'Amministrazione ha facoltà di avvalersi di quanto disposto dall'art. 33 

del D.M. 200/2000. 

L’affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini 

di esecuzione del contratto e del relativo importo. 

Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese 

sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al 

contraente inadempiente. 

L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa 

possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

La Ditta che ricada, durante l’esecuzione del contratto, nella situazione sopraindicata, viene, ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione, esclusa dalle gare per un periodo non inferiore a 2 

(due) anni. 

 

5. PENALITA’. 
Nei casi in cui l’Amministrazione non ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa di 

cui al precedente punto 4, ma decida di lasciar continuare l’esecuzione del contratto, sarà 

applicata una penale pari al 10% dell’importo contrattuale netto relativo alle prestazioni oggetto 

dell’inadempienza. In ogni caso la penale minima applicata sarà di importo pari a € 500,00 per 

ogni inadempienza. 

Si applicano integralmente gli artt. 35 e 36 del DM 200/2000. 

 

6. PAGAMENTO. 
La Società presenterà mensilmente la fattura per le prestazioni rese alla Direzione Generale dei 

Servizi Generali - II Reparto – 6^ Divisione debitamente stilata in modo analitico/dimostrativo e 

completa della relativa dichiarazione  da apporre sul retro di buona esecuzione del servizio da 

parte di RAMDIFE; Il pagamento delle somme dovute, in assenza di contestazione, sarà 

effettuato dalla D.G., entro 180 giorni dalla ricezione della fattura. 

La Direzione Generale si impegna comunque ad effettuare il pagamento nel più breve tempo 

possibile. 

 

 

7. MODALITA’ DI ESECUZIONE CONTRATTUALE. 
L’impresa ha l’obbligo di eleggere un domicilio legale per l’esecuzione del contratto. Tale 

domicilio sarà precisato nel contratto. 
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Essa ha altresì l’obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In 

mancanza le conseguenze del ritardo nell’esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato 

tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz’altro a carico dell’Impresa. 

 

8. NORMATIVA. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto, varranno le disposizioni del 

capitolato generale approvato con D.M. 14.4.2000, n. 200, nonché quelle delle vigenti leggi in 

materia di appalti pubblici. 

 

9. RESPONSABILITA’ 
L’impresa appaltatrice è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi 

inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell’esecuzione 

dell’attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni 

dell’Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l’Amministrazione da 

qualsiasi responsabilità. 

 

10. PERSONALE 
Il personale addetto all’esecuzione del servizio dovrà essere professionalmente idoneo alle 

mansioni assegnate e nel numero necessario per la prestazioni dei servizi stessi. 
 

11. OBBLIGHI DELLA DITTA 
La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo e la responsabilità di richiedere le apposite autorizzazioni 

alle Autorità competenti, per l’accesso ai varchi elettronici del centro storico del luogo dove si 

svolgono le prestazioni del servizio. 

Eventuali responsabilità per omissioni di richieste di accesso e le relative sanzioni 

amministrative saranno esclusivamente a carico dell’appaltatrice. 

 

 

         IL DIRETTORE DELLA I^ DIVISIONE 

Dirig. Dott. Emanuele COLETTI 
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ALLEGATO “1” ALLA LETTERA D’INVITO PROT. N. ____- DEL __.__.____ 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI 

ROMA 

Repertorio n.               del 

Contratto che si stipula tra il Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Servizi Generali – C.F. 97418360588 

nella persona del Dott.                 e la Ditta _______________ con sede in ________________ C.F. __________ per 

l’appalto del servizio di n. 12 linee di trasporto collettivo del personale dell’area tecnico-amministrativa della Difesa, 

nell’ambito del Comune di Roma e zone limitrofe, per l’anno 2007.                                     

Importo presunto in ragion d'anno di EURO                               I.V.A. compresa. 

L’anno duemilasei  addì__________ del mese di ________,        in ROMA presso la sezione dell’Ufficiale Rogante 

della Direzione Generale dei Servizi Generali (in seguito più semplicemente denominata Difeservizi), sita in Via 

Labicana n. 17 – a rogito di me ____________________ Ufficiale Rogante autorizzato a ricevere atti di interesse di 

detta Direzione Generale con ______________ in data _____________ senza l’assistenza dei testimoni alla quale le 

parti contraenti appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo ovvero alla presenza dei 

testimoni Sig._____________ e Sig. ____________ della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo 

 

SONO COMPARSI 

• il Dirigente dott. __________________ in qualità di Direttore di Difeservizi in rappresentanza 

dell’Amministrazione della Difesa giusta quanto risulta da_________________; 

• il Sig. _______________ in qualità di rappresentante legale della Ditta_________________ come risulta da 

________________ 

 

Con il presente atto, che varrà quale pubblico strumento, i suddetti comparenti convengono  

quanto segue: 

ART. 1 

PREMESSE 

 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

ART. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. Oggetto del contratto è il servizio di trasporto collettivo del personale dell’area tecnico-amministrativa della Difesa 

svolto con le modalità indicate nei seguenti articoli e nell’allegato capitolato tecnico che del presente contratto 

forma parte integrante. 

ART. 3 

OBBLIGHI DELLA DITTA 

1. La Società _________ con sede in __________ che in seguito, per brevità, sarà denominata semplicemente la 

“Ditta”, si obbliga verso il Ministero della Difesa - Difeservizi, che nel seguito sarà denominata semplicemente 



 10

"l'Amministrazione", ad effettuare un servizio di trasporto con conducente per l’anno 2007, mediante bus nei giorni 

feriali da lunedì a venerdì, a decorrere dal 1 gennaio 2007 e fino al 31.12.2007 (per n.12 linee) secondo le 

modalità, gli itinerari e gli orari riportati per ciascuna delle 12 linee negli allegati al presente atto. Il servizio sarà 

eseguito con mezzi dotati di ogni comfort, aria condizionata compresa, in perfette condizioni igieniche e di 

manutenzione, condotti da personale qualificato. 

2. La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo e la responsabilità di richiedere le apposite autorizzazioni alle Autorità 

competenti, per l’accesso ai varchi elettronici del centro storico del luogo dove si svolgono le prestazioni del 

servizio. 

Eventuali responsabilità per omissioni di richieste di accesso e le relative sanzioni amministrative saranno 

esclusivamente a carico dell’appaltatrice. 

3.   Saranno a carico dell’appaltatrice in ogni caso tutte le sanzioni amministrative dovute ad infrazioni del codice 

della strada.   

ART. 4 

VALORE DEL CONTRATTO E PREZZO CONTRATTUALE 

1. Al presente contratto a quantità indeterminata viene attribuito il valore presunto di _________ I.V.A. esclusa. 

2. Alla Ditta verrà corrisposto il prezzo per giorno di marcia di €      ,  Iva esclusa, per la prestazione del servizio di 

n.12 linee, così come definite nel dettaglio nel capitolato tecnico. Tale corrispettivo deve intendersi comprensivo di 

tutti gli oneri previsti, ivi comprese eventuali sanzioni amministrative legate alla circolazione degli autoveicoli in 

genere e specificamente per il transito nelle zone a traffico limitato del centro storico. 

3. Il costo ripartito per singola linea è il seguente: 

 

ART. 5 

TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

1. La Ditta dovrà adempiere ai propri obblighi su richiesta dell’Ente Committente ed esecutore del presente contratto, 

identificato nell’Ufficio Trasporti del Raggruppamento Autonomo Ministero Difesa (RAMDIFE) Roma. L’Ente 

Committente definisce formalmente negli aspetti fondamentali il tipo di servizio richiesto. 

ART. 6 

CONTROLLI E ISPEZIONI 

1. La Ditta si impegna a sottostare a tutti i controlli e/o ispezioni disposti dall’Amministrazione e/o dall’Ente 

Committente al fine di verificare il buon andamento del servizio. 

             

             

             

  ART. 7 

PAGAMENTI DEI COMPENSI 

1. Sarà riconosciuto il pagamento dei soli servizi effettivamente eseguiti. 

2. Il pagamento delle somme dovute alla Ditta verrà eseguito con mandato diretto entro 180 giorni dalla ricezione, da 

parte della 6^ Divisione di Difeservizi, della fattura mensile (in duplice copia), riepilogativa di tutti i servizi 

eseguiti nel mese, corredata da dichiarazione di buona esecuzione delle prestazioni rilasciata dall’Ente 

Committente il trasporto. 
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3. Il pagamento sarà effettuato mediante accreditamento in favore della Ditta presso la Banca _________________ 

cod. ABI _______________ cod. CAB __________ c/c n. ___________ .La società dichiara di esonerare 

l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti con le modalità sopra indicate. 

4. L’IVA ove dovuta è a carico dell’Amministrazione. 

5. La fattura dovrà pervenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni. 

 

ART. 8 

DURATA DEL CONTRATTO 

 1. Il presente contratto diverrà esecutivo a decorrere dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte della Ditta 

della lettera raccomandata A.R. con la quale l’amministrazione le parteciperà l’approvazione nei modi di legge del 

contratto stesso e scadrà il 31.12.2007. 

2. L’Amministrazione è legittimata a insindacabile giudizio, a far luogo alla scadenza contrattuale, alla trattativa 

privata per l'eventuale estensione successiva del contratto (art. 57 comma 5 lett.b) del Codice degli Appalti).  

3. Alla scadenza di ciascun periodo di validità, nell’ipotesi in cui non si ritenga opportuno o non si possa procedere 

alla predetta trattativa, l’Amministrazione si riserva, dandone comunicazione, entro il 15 dicembre dell’anno di 

scadenza, la facoltà unilaterale di protrarne l’esecuzione per un periodo non superiore ai primi 4 mesi dell’anno 

successivo. 

4. Alla ditta è concesso di sospendere momentaneamente il servizio esclusivamente per forza maggiore 

adeguatamente motivata, ivi compreso l’esercizio del diritto di sciopero da parte del personale.  

ART. 9 

CAUZIONE 

g) A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Ditta ha prestato cauzione definitiva per l'importo di € 

_______________ (______________/00) come da ____________________ 

h) La cauzione sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 113, comma 3, D.Lgs. 163/2006. 

i) Qualora l'importo contrattuale posto a base del contratto subisca variazioni, il suddetto deposito cauzionale dovrà 

essere adeguato. 

j) Qualora il deposito cauzionale sia costituito con polizza assicurativa o fideiussione bancaria la ditta aggiudicataria 

dovrà far inserire nell’atto di garanzia la clausola che l’Istituto garante rinuncia alla preventiva escussione del 

debitore principale, nonché la specifica che “la garanzia seguiterà ad essere prestata oltre la scadenza prevista, fino 

al rilascio del nulla osta allo svincolo da parte dell’A.D., anche nel caso che la ditta obbligata dovesse rendersi 

morosa nel pagamento dei supplementi di premio”. 

ART.10 

AVVALIMENTO 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle 

prestazioni oggetto del presente contratto. 

ART. 11 

DIVIETO DI CESSIONE O DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 

1. La ditta non può cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente contratto.  

ART. 12 

TUTELA DEI LAVORATORI 
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1. La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, 

risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed 

assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

2. Si impegna altresì a  garantire che tutti i mezzi utilizzati  per il servizio in questione sono e saranno assicurati con 

primaria compagnia di assicurazione con massimale minimo di Euro 5.000.000/00 (cinquemilioni/00), e rimane, 

comunque, pienamente responsabile di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in 

dipendenza dell’esecuzione dell’attività oggetto dell’appalto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni, nonché ai terzi ed ai 

beni dei terzi nonché dell’osservanza di leggi, regolamenti, norme e disposizioni inerenti l’esecuzione del  noleggio 

in questione, sollevando espressamente e lasciando indenne la committente Amministrazione della Difesa da ogni e 

qualsiasi responsabilità e oneri a riguardo.  

3. La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del 

contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo 

successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. 

4. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. 

5. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 

da esse. 

6. L'A.D., nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa  

denunciate  dal  competente  Ispettorato   del   Lavoro,  opera        una ritenuta fino al 20% (venti per cento) 

dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato alla Ditta solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiari 

cessata la situazione di inadempienza. In questa ipotesi la Ditta stessa non potrà avanzare eccezioni o pretese di 

sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento 

7. La Ditta si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta dell’Amministrazione, di aver adempiuto: 

a)  al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza, per la tutela della 

invalidità, la vecchiaia e i superstiti della salute, per la tutela contro la tubercolosi, la disoccupazione 

involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

b)  al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro e 

all’erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.). 

ART. 13 

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 

1. E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle 

prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal contraente, come fatto 

constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario 

per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal 

contraente restano acquisiti dall'Amministrazione. 

ART. 14 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. Il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

a) cessione dell’azienda, cessazione di attività, dichiarazione di fallimento; 

b) interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;  
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c) malafede, frode o negligenza, nella esecuzione del contratto da parte del contraente nonchè mancata 

reintegrazione del deposito cauzionale; 

d) mancata/parziale copertura assicurativa per il personale dell’A.D. trasportato 

e) in caso di subappalto; 

f) ogni altra inadempienza contrattuale. 

2. Nei casi sopra indicati l'Amministrazione ha facoltà di avvalersi di quanto disposto dall'art. 33 D.M. 200/2000. 

3.  L’affidamento a terzi è notificato al contraente inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del 

contratto e del relativo importo. 

4. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle 

previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente. 

5. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a 

norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

6. La Ditta che ricada, durante l’esecuzione del contratto, nella situazione sopraindicata, viene, ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione, esclusa dalle gare per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. 

ART. 15 

PENALITA’ 

1. Nei casi in cui l’Amministrazione non ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente 

articolo 13, ma decida di lasciar continuare l’esecuzione del contratto, sarà applicata una penale pari al 10% 

dell’importo contrattuale netto relativo alle prestazioni oggetto dell’inadempienza. In ogni caso la penale minima 

applicata sarà di importo pari a € 500,00 per ogni inadempienza. 

2. Si applicano integralmente gli artt. 35 e 36 del DM 200/2001. 

ART. 16 

DOMICILIO LEGALE 

1. Per l’esecuzione del presente contratto la Ditta elegge il suo domicilio legale in 

_________________________________________________ ove si conviene dovranno esserle notificati gli atti di 

qualsiasi natura che potessero o dovessero occorrere. 

2. La Ditta si impegna a segnalare all’Amministrazione le generalità ed il domicilio dei propri rappresentanti che 

cureranno lo svolgimento del servizio. 

ART. 17 

CONDIZIONI GENERALI 

1. Per tutto quanto non specificato o, comunque, modificato nel presente contratto, il servizio di cui trattasi si intende 

vincolato a tutti i patti, oneri e condizioni, contemplati ed espressi nel Capitolato Generale d’Oneri, approvato con 

D.M. del 14.04.2000 pubblicato sulla G. U. n. 167 del 19.07.2000. 

2. La Ditta contraente dichiara di ben conoscere dette “condizioni” per averle lette, esaminate ed accettate in ogni 

loro parte. 

3. Le “condizioni” stesse, per quanto non allegate al presente contratto, ne formano parte integrante a tutti gli effetti 

di legge, ai sensi dell’art. 99 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 

dello Stato. 

ART. 18 

SPESE CONTRATTUALI 

1. Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a carico 

della Ditta. 
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2. Il relativo importo richiesto dall’Amministrazione dovrà essere versato dalla Ditta stessa entro cinque giorni dalla 

data della stipula con le modalità previste dall’art. 16 bis del R.D. 18.11.1923, introdotto dalla legge 27 dicembre 

1975, n. 790. 

3. L’attestato del versamento dovrà essere consegnato all’Amministrazione. 

4. Qualora la ditta non provveda a versare l’importo delle spese contrattuali nel termine prescritto o non consegni 

all’Ente appaltante l’attestato di avvenuto versamento, si procederà, in sede di primo pagamento, al recupero delle 

spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell’art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790, senza possibilità di 

futuri rimborsi qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti obblighi. 

ART. 19 

CLAUSOLA DI VINCOLO 

1. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sottoscrizione, non sarà obbligatorio per 

l’Amministrazione se non dopo essere stato approvato e registrato nei modi di legge. 

Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto quest’atto del quale ho dato lettura ad alta ed intellegibile voce alla presenza 

delle parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono. 

Consta il presente contratto di n. ____ fogli di carta bollata, dattiloscritti da un impiegato del Ministero della Difesa 

(Difeservizi) di mia fiducia su facciate n. ___ e righe n. ___. 

Per la Ditta 

___________________ 

Per L’Amministrazione 

___________________ 

L’Ufficiale Rogante 

_____________________________ 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. la Ditta dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 

Art. 3 (Obblighi della Ditta); 

Art. 5 (Termini e modalità di esecuzione); 

Art. 6 (Controlli e ispezioni); 

Art. 8 (Durata del contratto); 

Art. 09 (Cauzione); 

Art. 11 (Divieto di cessione o di subappalto del servizio); 

Art. 12 (Tutela dei lavoratori); 

Art. 13 (Recesso unilaterale dal contratto); 

Art. 14 (Clausola risolutiva espressa); 

Art. 15 (Penalità); 

Art. 18 (Spese contrattuali); 

Art. 19 (Clausola di vincolo) 

Per la Ditta 

_________________ 

 

L’Ufficiale Rogante 
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Allegato n. 2 al foglio n.              del 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO 
TRASPORTO CON CONDUCENTE 

 
 
a) Il servizio dovrà essere svolto: 
♦ nei giorni feriali  dal lunedi al venerdi; 
♦ negli orari specificatamente indicati per ogni singola linea; 
♦ con mezzi idonei,dotati di ogni comfort, aria condizionata compresa,al fine 

di trasportare decorosamente il  personale nell’entià indicata in ogni singola 
linea; 

♦ con autisti  di provata capacità, precisione e rettitudine, in possesso delle 
prescritte abilitazioni alla guida dei mezzi di trasporto occorrenti alla 
prestazione del servizio. 

b.  Gli itinerari delle 11 linee di trasporto sono definiti  nel dettaglio (numero 
dei posti,  itinerari,  orari e fermate) nell’elenco allegato. 

c. L’Amministrazione si  riserva di variare, in  base alle richieste del 
personale preposto, gli  elementi di dettaglio sopra citati (numero dei posti,           
it inerari,  orari e fermate). 
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Allegato n. 3 alla lettera d’invito n                  del_______________________ 

Fac-simile di offerta in carta legale 
 

 

AL MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI – 1^ 

DIVISIONE  - Piazza della Marina, 4 – cap.00196 Roma 

 

DITTA, RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Con sede legale in ……………Via …………………………………………………………... 

 

La sottoscritta Ditta, accettando tutte le condizioni contenute nella lettera d’invito prot. n. 

_________ in data ___________, si impegna ad effettuare il servizio di nr.11 linee di trasporto 

collettivo del personale dell’area tecnico-amministrativa della Difesa, nell’ambito del Comune di 

Roma e zone limitrofe. Esigenza Segredifesa-E.F.2007., come meglio specificato nella lettera 

d’invito, offrendo il sotto indicato sconto unico percentuale (in cifre e lettere) sul prezzo base 
palese di € 2.2022,44 (duemiladuecentoventidue/44). Tale cifra rappresenta il prezzo per 
giorno che l’Amministrazione intende corrispondere per la prestazione del servizio di nr.11 
linee, così come definite nel dettaglio nel capitolato tecnico.  
 

   _____%      (___________________________)  

  

La quotazione di ogni singola linea è la seguente: 

linea_______€………; linea_______€………; linea_______€………; linea_______€………;  etc.         

       

In caso di Società Consortile/Consorzio indicare la/e impresa/e a cui verrà affidata la 
prestazione del servizio. 
 
        

 

 

Il numero di codice fiscale è …………………………………………………………………. 

 

La partita I.V.A. è …………………………………………………………………………….. 

 

La cauzione definitiva rapportata al 10% (dieci percento) del valore aggiudicato sarà presentata in 

sede di sottoscrizione del contratto. 

In caso di aggiudicazione l’obbligazione sarà sottoscritta dal Signor ...………………………… 

 

………………………….. nato a ………………………… il ……….…e residente in………… 

Codice fiscale .………..……………..… nella sua qualità di…………………………………… 

 

Località e data       Firma del legale rappresentante 

____________                                                                       _________________________ 

 

Indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del legale 

rappresentante………………………….. 

N.B. Ove la Ditta non intenda partecipare, si prega restituire la documentazione di gara con le  

motivazioni della mancata partecipazione. 
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ALLEGATO “A” ALLA LETTERA D’INVITO _________IN DATA__.__.2006 
 

LINEE N. UTENTI STIMATI MEZZO UTIL. 
1. USG – A 68 55 POSTI 
2. USG – B 60 55 POSTI 
3. USG – M 50 55 POSTI 
4. VI° REP. 74 55 POSTI 
5. GENIODIFE 64 55 POSTI 
6. SMD4 64 55 POSTI 
7. CASD F 50 55 POSTI 
8. RAM 11 33 30 POSTI 
9. RAM 13 33 30 POSTI 
10. RAM 14 37 – 30 30 POSTI 
11. RAM 16 47 50 POSTI 
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ALLEGATO N. 4 AL FOGLIO G.SERV/_____/ DEL  
 

Linee generali per l’elaborazione del progetto base ai sensi dell’art. 57, comma 5, 

lett. b) D. Lgs. 163/2006. 
____________ 

 

Affidamento del servizio di trasporto collettivo del personale dell’area tecnico-

amministrativa della Difesa, per l’anno 2007. 

 
Il servizio di supporto alla mobilità, destinato al personale dell’area tecnico-amministrativa 

del Ministero Difesa, rappresenta oggi sia per il numero di dipendenti coinvolti e sia per 

l’ubicazione dei vari siti lavorativi, uno sforzo organizzativo e un’azione sinergica degli enti 

coinvolti non indifferente. 

 

La Direzione Generale dei Servizi Generali che ha tra i compiti istituzionali anche quello 

della messa in opera di un servizio di trasporto collettivo in favore del personale della difesa (area 

tecnico/amm.va), si pone l’ambizioso obiettivo di ricercare e sviluppare nuove soluzioni ed una 

offerta di servizi a valore aggiunto nel rispetto del dipendente.  

Si cerca di offrire ai dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (Ministero Difesa), un 

servizio che riduce in misura totale o parziale la spesa sostenuta dal lavoratore per raggiungere il 

luogo di lavoro, come segnale di sensibilità nei confronti delle esigenze di mobilità dei dipendenti 

dell’area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa. 

 

La Direzione Generale dei Servizi Generali richiede una tipologia di servizio tale da 

consentire un adeguato controllo per il trasporto collettivo del personale che consente inoltre, 

l'ottimizzazione ed il monitoraggio dei processi. L’Amministrazione, in particolare, vuole realizzare 

un servizio di autobus, affidato a un operatore di trasporti privato, adeguato alle proprie, per offrire 

un comodo accesso al lavoro ai propri dipendenti. Un servizio flessibile, funzionale al contesto della 

Forza Armata e studiato ad-hoc per le esigenze del personale dipendente. La Direzione Generale 

presta molta attenzione agli strumenti che consentono di gestire in modo manageriale la mobilità. 

Per questo il progetto deve assicurare tre elementi di qualità:  

• Identificazione di Punti di Controllo del servizio per un costante monitoraggio; 

• Valutazione del servizio in termini di costi, benefici ed efficienza; 

• Reportistica dettagliata dei risultati. 

 

I benefici possono essere molto interessanti: dipendenti più soddisfatti; minori ritardi in 

arrivo sul posto di lavoro; un potenziale di circa 300.000 passaggi/anno che fa ben stimare che un 
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numero considerevole dei dipendenti che utilizzano l'auto individuale saranno disposti a rinunciarvi 

per gli spostamenti casa-lavoro a favore del trasporto collettivo (in dipendenza della velocità e 

qualità del servizio). 

 

Il servizio affidato, attraverso gara d’appalto, alla società privata dovrà comprendere un 

obbligo, della società aggiudicataria, verso il Ministero Difesa - Difeservizi, ad effettuare un 

servizio di trasporto con conducente per l’intero anno 2007, mediante bus nei giorni feriali da lunedì 

a venerdì, a decorrere da gennaio 2007 e fino al 31.12.07 (per n.11 linee) secondo le modalità, gli 

itinerari, gli orari definiti per ciascuna delle 11 linee dall’Amministrazione. Il servizio dovrà essere 

eseguito con mezzi dotati di ogni comfort, aria condizionata compresa, in perfette condizioni 

igieniche e di manutenzione, condotti da personale qualificato. La ditta affidataria del servizio si 

dovrà fare carico di richiedere le apposite autorizzazioni alle Autorità competenti, per l’accesso ai 

varchi elettronici del centro storico del luogo dove si svolgono le prestazioni del servizio. 

Eventuali responsabilità per omissioni di richieste di accesso e le relative sanzioni 

amministrative saranno esclusivamente a carico dell’appaltatrice. 

Saranno a carico dell’appaltatrice in ogni caso tutte le sanzioni amministrative dovute ad 

infrazioni del codice della strada.   

 

Gli effetti e gli impatti del servizio che la Direzione Generale prevede sono:  

• riduzione dei costi di trasporto a carico dei dipendenti; 

• avvicinamento dei dipendenti alla Forza Armata grazie alle politiche di incentivazione e 

implentazione di un servizio innovativo; 

• ottimizzazione del traffico in prossimità delle sedi  e dei parcheggi;   

• realizzazione di una mobilità sostenibile a basso impatto ambientale con conseguente 

miglioramento dell’immagine delle Forze Armate. 


