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RACCOMANDATA A.R. 

 

Repubblica Italiana 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI 
I° Reparto – 3^ Divisione 

(EX 3^ DIVISIONE DI COMMIDIFE) 

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA 
Sito Internet  www.commiservizi.difesa.it 

E-mail commiservizi@commiservizi.difesa.it 

 
 

M_D GCOM PROT.  DATA  
3ª COD. CLASS. 

 
                                                                    
                                    ALLE DITTE/R.T.I. COME DA ELENCO ALLEGATO  
    
 
OGGETTO: gara con procedura ristretta accelerata, in ambito UE/WTO, per la 

fornitura di materiali di casermaggio CAP.1282/21 ESIGENZA: 
ESERCITO/MARINA/AERONAUTICA. 

 
CODICE GARA 032/07/0006 
 
Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2007/S 
102 – 125902 datata 30.05.2007 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
5^ SERIE SPECIALE nr. 65 datata 06.06.2007. 
La gara si terrà, a mezzo di offerte segrete su prezzo base palese, con unico e 
definitivo esperimento anche in presenza di una sola offerta valida (per ogni lotto 
posto in gara), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.69, 73 lett. c) e 76 del 
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, per quanto applicabili, avuto 
riguardo al D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163. 
 

CODESTA/O  DITTA/R.T.I.  E’ INVITATA/O  A PARTECIPARE: 
 

a) all’apertura in seduta pubblica, delle buste contenenti i documenti da 
presentare alla gara e allo svolgimento del sorteggio di cui al primo comma 

dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 che si terrà il giorno 20.09.2007alle ore 

10.00;  

b) all’ apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti le offerte 

economiche che si terrà il giorno 10.10.2007 alle ore 10.00.  
Le aperture delle buste di cui alle lettere a) e b) si terranno in Roma presso la sala 
gare di questa Direzione Generale ubicata in Via Labicana n.17 e sarà ammessa la 
presenza del legale rappresentante delle Ditte partecipanti o di un loro 
procuratore.  
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1. MATERIALI IN PROVVISTA, DIVISIONE IN LOTTI, CAMPIONI 
UFFICIALI E SPECIFICHE TECNICHE 
Come da allegato n.1 alla presente lettera d’invito. 
Le specifiche tecniche di riferimento che non si allegano alla presente lettera d’invito, 
in quanto voluminose, ma che ne costituiscono parte integrante, sono visibili sul sito 
internet www.commiservizi.difesa.it 
Le stesse sono altresì visibili previ accordi telefonici presso l’Ufficio Relazioni con il 
pubblico di questa Direzione Generale. I campioni ufficiali di riferimento sono visibili 
presso gli Enti indicati in allegato 1, unitamente alle suddette Specifiche Tecniche. 
Il materiale da fornire dovrà essere in tutto rispondente ai requisiti tecnici richiesti, 
con l’avvertenza che qualora la ditta si renda responsabile di inadempienze nelle 
varie fasi di esecuzione contrattuale ovvero presenti al collaudo merci non conformi 
ai requisiti previsti dal contratto, questa Direzione Generale si riserva di adottare i 
provvedimenti più opportuni intesi a salvaguardare gli interessi dell’A.D. ai sensi 
della normativa vigente. Ogni singolo lotto è da considerarsi entità a se stante ai fini 
delle lavorazioni, collaudo, consegna e pagamento. 
 

2. PREZZO BASE PALESE NON SUPERABILE 
Come da allegato n.1 alla presente lettera d’invito. 
A pena di nullità, le imprese offerenti dovranno formulare il prezzo complessivo di 
ogni singolo lotto (per cui si intende concorrere) in cifre ed in lettere seguite da due 
cifre decimali. Comunque, nell’offerta dovrà essere riportato anche il prezzo dei 
singoli manufatti costituenti ogni singolo lotto, fermo restando che in caso di 
discordanza tra i prezzi singoli ed il prezzo complessivo del lotto, sarà ritenuto valido 
quest’ultimo. Ai fini della gara, in caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo 
complessivo di ogni singolo lotto in cifre e quella in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l'Amministrazione. 
 

3. MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, complete della documentazione richiesta, da inoltrare alla Direzione 
Generale di Commissariato e dei Servizi Generali (COMMISERVIZI) -1° Rep.- 3^ Div. 
(ex 3^ Divisione di Commidife) - Nucleo posta dell'U.D.G.- piano 2°, stanza nr. 99, 
Piazza della Marina, 4 – 00196 Roma, dovranno pervenire a mezzo posta o anche a 
mano, previa affrancatura, apposizione di bollo e data di annullo da parte di un 
ufficio postale ovvero a mezzo corriere autorizzato in plico chiuso e sigillato entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 18.09.2007.  
Per sigillo s’intende l’impronta del logo ovvero delle sigle della ditta/RTI o del legale 
rappresentante impresa/e su ceralacca o simili ovvero una striscia di nastro adesivo 
recante ai margini firme e timbri. 
L'A.D. non risponderà di ritardi o disguidi provocati, in fase di consegna, dai corrieri 
o dalle Poste. Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il 
termine suddetto. L’offerta su carta da bollo dovrà essere redatta secondo lo 

schema riportato in allegato 2 esclusivamente in lingua italiana e sottoscritta, a 
pena di nullità,  dai rappresentanti legali delle Ditte partecipanti. Nel citato plico 
(al riguardo si precisa che i plichi dovranno, a pena di nullità dell’offerta 
stessa, essere singoli – uno per ogni lotto - a cui la ditta/raggruppamento è 
stata/o ammessa/o a presentare offerta) dovranno essere immesse tre distinte 
buste contenenti rispettivamente i documenti, l'offerta economica e la "composizione 
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prezzo", che a pena di esclusione, dovranno essere chiuse, sigillate e riportanti 
all’esterno le seguenti diciture: 

• la prima busta, "DOCUMENTAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA 
DI..........." LOTTO NR. ________ (tutto quanto sopra da specificarsi a cura della 
Impresa accorrente) e contenente i documenti richiesti per la 
partecipazione alla gara. 

• la seconda busta, "OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI..........." 
LOTTO NR. _______ (tutto quanto sopra da specificarsi a cura della Impresa 
accorrente): e contenente l'offerta economica.  

    L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità:  
     -  dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa individuale la cui    

firma autografa e leggibile dovrà essere apposta sotto un timbro o altra 
indicazione riportante nome cognome e qualifica; 

- in caso di Raggruppamento non ancora costituito legalmente, la 
sottoscrizione dovrà essere effettuata, con le stesse modalità di cui sopra, 
congiuntamente da tutti i legali rappresentanti di tutte le Imprese facenti 
parte di detto raggruppamento; 

- nel caso in cui il raggruppamento sia stato costituito anteriormente alla 
presentazione dell’offerta, la stessa potrà essere sottoscritta con le 
modalità di cui sopra, dal legale rappresentante dell'Impresa cui è stato 
conferito il mandato di capogruppo, risultante da scrittura privata 
autenticata da notaio, che dovrà essere prodotta unitamente ai documenti 
di gara.  

   •••• la terza busta, "COMPOSIZIONE DEL PREZZO OFFERTO PER LA   
FORNITURA DI …………." LOTTO NR. ________ contenente l’analisi dei costi e 
gli altri elementi giustificativi del prezzo offerto. La terza busta verrà aperta solo 
nel caso in cui occorra effettuare la prescritta verifica di anomalia/congruità.  

La dimostrazione del prezzo offerto dovrà partitamente fare riferimento ad 
elementi essenziali di valutazione, quali: 

− costo della manodopera rapportato ai tempi di lavorazione del singolo 
manufatto; 

− costo delle materie prime; 

− spese generali ed oneri finanziari; 

− retribuzione oraria; 

− soluzioni tecniche adottate; 

− condizioni eccezionalmente favorevoli di cui si dispone per effettuare la 
fornitura; 

− spese per la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dei lavoratori; 

− spese di ammortamento delle attrezzature utilizzate e dei materiali di 
consumo; 

− utile aziendale. 
In caso contrario, le buste rimarranno agli atti del procedimento contrattuale fino 
alla  sua conclusione.  

Le tre buste di cui sopra dovranno essere incluse in una quarta busta, chiusa e 
sigillata, indirizzata all’Ente appaltante e recante all’esterno oltre all'intestazione 
dell'Impresa, la seguente dicitura:  
"DOCUMENTAZIONE PER LA FORNITURA DI…………………………… LOTTO NR: 
…………  LA PRESENTE BUSTA CONTIENE: 
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-  una busta chiusa e sigillata con i documenti richiesti per la 
partecipazione a gara; 

    -    una busta chiusa e sigillata con  l'offerta economica; 
    -  una busta chiusa e sigillata con l’analisi dei costi e gli altri elementi 

giustificativi  del prezzo offerto; 

 " SI  PREGA DI NON APRIRE" 
 

 4.  DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE A GARA (PRIMA 
BUSTA). 

a) Deposito cauzionale provvisorio: l’offerta dovrà essere corredata da una 

garanzia il cui importo è indicato in  allegato n.1. alla presente  lettera 
d’invito. Detta garanzia potrà essere effettuata a scelta dell’offerente sotto 
forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere costituita, a 
scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria 
Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’A.D. 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, nr. 358, che svolgano 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La garanzia dovrà essere valida per almeno 180 
(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta e corredata 
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 
(centottanta) giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione. L’offerta dovrà altresì essere corredata, 
a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Decreto 
Legislativo 163/2006, qualora l’offerente, risultasse affidatario. La firma 
dovrà essere a cura del funzionario con l’attestazione che lo stesso è munito 
di tutti i poteri occorrenti per impegnare l’assicurazione o la banca e dovrà 
essere autenticata da notaio. 

b) A pena di esclusione, nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, il 
deposito cauzionale dovrà essere intestato al Raggruppamento laddove già 
formalmente costituito. All’uopo è sufficiente, in luogo della firma dei 
rappresentanti legali di tutte le Ditte costituenti il Raggruppamento, la sola 
firma del rappresentante legale della Capogruppo, allegando, a pena di 
esclusione, copia autentica dell’atto di costituzione del Raggruppamento. 
Nel caso in cui, il Raggruppamento non risulti ancora formalmente 
costituito, il deposito dovrà essere cointestato, a pena di esclusione, alle 
singole Imprese costituenti il Raggruppamento. Si precisa che è esclusa la 
possibilità di costituire in qualunque forma il deposito cauzionale presso la 
cassa dell’Ente appaltante. In caso di insufficienza del deposito cauzionale 
provvisorio l’offerta sarà ritenuta nulla. 
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b)   atto di procura speciale: (qualora non si presentino alla gara i titolari delle  
ditte individuali o i legali rappresentanti delle Società) col quale viene 
conferito alla persona il mandato di rappresentare l'Impresa in sede di gara e 
di accettare eventuale ballottaggio per conto dell'Impresa nel caso di offerte 
uguali. Per questo caso si precisa che l'offerta sarà fatta per conto della 
persona mandante,  rappresentata dal mandatario. Un mandatario non 
potrà rappresentare più Imprese concorrenti fra loro nella stessa gara. Nel 
caso in cui si tratti di procure speciali conferite al mandatario da singole 
Imprese che abbiano sottoscritto congiuntamente la domanda di 
partecipazione alla gara, obbligandosi a costituire un apposito 
raggruppamento successivamente all’aggiudicazione, il mandatario può 
partecipare in sede di gara all’eventuale ballottaggio, qualora tale facoltà 
risulti espressamente dalla stessa procura. L’offerta così presentata in ogni 
caso obbliga solidamente tutte le Imprese raggruppate.  
 

c) documenti (eventuali):  

• Certificato della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato dal 
quale dovrà risultare l’attività commerciale o industriale dell’Impresa 
nonché la specificazione della persona o delle persone autorizzate ad 
impegnare legalmente l’Impresa, a riscuotere e quietanzare per conto 
di essa, con l’indicazione se con firma unica o congiunta; 

• Certificato del competente Tribunale Civile Sezione Fallimentare 
attestante che l’Impresa non si trovi in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che nei propri 
confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni si precisa che saranno ritenuti validi quelli presentati in 
sede di domanda di partecipazione a gara, sempre che non scaduti al 
momento della gara stessa. 

• stato di conferimento del mandato di capogruppo, risultante da 
scrittura privata autenticata da notaio (nel caso in cui il 
raggruppamento sia stato costituito anteriormente alla presentazione 
dell’offerta). 

         Si prescinde dalla presentazione degli stessi, ancora validi e già inviati a 
corredo della domanda di partecipazione alla gara e di cui dovrà 
obbligatoriamente essere fatta menzione in un’apposita dichiarazione 
inserita nella prima busta.  

          Si precisa che i summenzionati documenti dovranno risultare di data non 
anteriore a 6 (sei) mesi a quella del giorno di gara. 

 

5.  AMMISSIONE A PRESENTARE OFFERTE. 
 Le Imprese e/o i Raggruppamenti di Imprese produttrici ammessi a presentare 
offerte dovranno dichiarare nell'offerta, a pena di nullità, di: 

a)   svolgere in proprio (per ogni singolo lotto cui intendono partecipare alla gara) 
le fasi di lavorazione essenziali, così come individuate dalle specifiche 

tecniche poste a base della fornitura ed elencate nell’allegato n. 1 alla 
presente lettera.; 

b)   effettuare tutte le fasi di lavorazioni in regime di qualità  secondo il piano di 
qualità che la ditta contraente elaborerà in aderenza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2000 e presenterà, per le verifiche di competenza, all’Ente 
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incaricato dell’esecuzione contrattuale e, per conoscenza, anche alla Sezione 
Tecnica di questa Divisione contestualmente alla comunicazione di inizio 
lavorazioni. 
Tale Piano di Qualità, predisposto “ad hoc” per la produzione dei manufatti 
in provvista costituirà il riferimento di base per la vigilanza sulle lavorazioni 
insieme alle Specifiche Tecniche. 

c)  conservare i requisiti di cui alla documentazione già presentata in sede di 
domanda di partecipazione a gara alla data di svolgimento della stessa: 

d)   accettare il foro competente di Roma per qualsivoglia controversia innanzi al 
giudice ordinario e/o amministrativo. 

  
6.  BOLLO  

   Le offerte non in regola con il bollo verranno considerate valide ai fini della gara, ma 
saranno trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e 
l’applicazione delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge (art. 19, 25 e 31 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 642 e successive modifiche). 

 
7.   RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. 

I Raggruppamenti Temporanei d’ Imprese dovranno confermare nell’offerta, a pena 
di nullità della stessa e come già indicato nella domanda di partecipazione alla 
gara: 

- di essere in grado di espletare (per ogni singolo lotto a cui intendono 
partecipare) nel proprio ambito le fasi essenziali di lavorazione indicate 

nell’allegato 1. 
- le quote del materiale (di ogni singolo lotto) che saranno fornite dalle singole 

imprese specificando i quantitativi prodotti o le fasi di lavorazione effettuate 
da ciascuna di esse. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le Imprese raggruppate, 
a pena di nullità. 
Nel caso in cui il raggruppamento sia stato costituito anteriormente alla 
presentazione dell’offerta, la stessa potrà essere sottoscritta dalla sola Impresa cui 
è stato conferito il mandato di capogruppo, risultante da scrittura privata 
autenticata da notaio, che dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, 
unitamente ai documenti di gara. 

 

  8.   FASI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURE 
DI DELIBERAMENTO. 

a) SORTEGGIO 
Nel giorno e nell'ora fissati per il sorteggio, il Presidente del Seggio, fatta 
constatare la regolare  costituzione del medesimo, provvederà ad aprire il plico 
presentato dalle imprese offerenti e contenente: 
- una busta chiusa e sigillata con i documenti richiesti per la partecipazione 

alla gara; 
-  una busta chiusa e sigillata con  l'offerta economica; 
- una busta chiusa e sigillata con l’analisi dei costi e gli altri elementi 

giustificativi  del prezzo offerto. 
Una volta accertata l'integrità delle summenzionate buste, provvederà ad 
aprire la “prima busta” per la successiva verifica ed esame dei documenti in 
essa contenuti. Nel caso in cui uno o più documenti risultassero mancanti 
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o irregolari il Presidente del seggio escluderà la ditta/raggruppamento 
dal proseguimento della gara.  
Successivamente inizierà il sorteggio con le ditte risultate idonee a proseguire 
la gara.  
Il sorteggio sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 

- assegnazione di un numero ad ogni ditta/Raggruppamento ammessa al 
sorteggio; 

- immissione dei suddetti numeri identificativi in un contenitore; 
- estrazione a sorte di uno o più numeri costituenti il 10% delle offerte 
presentate. 

La/e Ditta/e/Raggruppamento/i sorteggiata/i dovranno presentare entro 10 
(dieci) giorni dalla richiesta ufficiale di questa Direzione Generale la seguente 
documentazione (in copia autenticata): 

- estratto del libro/registro dei beni ammortizzabili dell’impresa con 
riferimento alle attrezzature necessarie per lo specifico ciclo produttivo; 

- estratto dei bilanci relativi all’ultimo triennio (2004 – 2005 – 2006) dai 
quali risultino in modo chiaro ed esaustivo gli importi dichiarati in sede 
di domanda di partecipazione alla gara; 

- fatture emesse nell’ultimo triennio (2004 – 2005 – 2006) a favore di 
privati/enti pubblici, per la fornitura di materiali riferiti allo specifico 
settore merceologico fino alla concorrenza del valore del lotto; 

- certificati rilasciati e vistati da amministrazioni o enti pubblici a cui sono 
state effettuate forniture nell’ultimo triennio (2004 – 2005 – 2006). 

  

 b)  DELIBERAMENTO PROVVISORIO 
 

b)1. Nel giorno e nell'ora fissati per l’ apertura della busta contenente l'offerta 
economica, il Presidente del Seggio, fatta constatare la regolare  costituzione 
del medesimo e dichiarata l’ammissibilità a gara della ditta/e sorteggiata/e 
provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte economiche e procederà  
all’aggiudicazione provvisoria, anche in presenza di una sola offerta valida 
(per ogni singolo lotto) a favore dell’impresa/Raggruppamento d’imprese che 
avrà offerto il prezzo migliore, purché inferiore o almeno uguale a quello base 
palese ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. 
163/2006.  

  Nel caso due o più concorrenti presentino la stessa migliore offerta e siano  
presenti in sede di  gara, si dà luogo nella medesima adunanza ad una 
licitazione fra essi soli, per stabilire l’offerta più vantaggiosa (ballottaggio). 

         Colui che fa la migliore offerta sarà considerato migliore offerente. 
  Nel caso che sia presente un solo offerente, questo verrà invitato ugualmente 
a migliorare la sua offerta. Ove nessuno di coloro che abbiano presentato 
offerte uguali fosse presente o i presenti non volessero migliorare la propria 
offerta, la sorte deciderà chi verrà considerato migliore offerente con le 
medesime modalità già previste per il sorteggio.  
 

b)2. l’aggiudicazione provvisoria della fornitura resterà, subordinata a: 

   b)2.1. -  richiesta alla 1° e 2° migliore offerente (qualora non fossero già stati 
sorteggiati), per la successiva valutazione, della documentazione afferente 
al possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico 
organizzativa come previsto dall’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 163/2006; 
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b)2.2. - eventuale anomalia del prezzo, la cui soglia sarà determinata per la   
successiva verifica di congruità del prezzo offerto come previsto dagli artt. 
86 – 87- 88 - 89 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 nr. 163; 
nell’eventualità in cui il numero di offerte sia inferiore a 5 (cinque) si 
procederà alla verifica di congruità di tutte le offerte che presentano una 
percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei 
ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in 
aumento. Resta ferma, comunque, la facoltà per l’A.D. di sottoporre a 
verifica di congruità qualunque offerta presentata in sede di gara. 

     Il processo di verifica della congruità del prezzo offerto, sarà svolto a cura 
dell'Ufficio Coordinamento Tecnico - Sezione Analisi Costi - di questa 
Direzione Generale, che procederà in contraddittorio con la ditta.  

     In caso di particolari difficoltà di valutazione – l'Ufficio preposto alla 
verifica - potrà richiedere ogni ulteriore chiarimento/integrazione della 
documentazione presentata, utile alla definizione del procedimento. 

      L'inosservanza delle norme, la mancanza dei requisiti di cui sopra e la 
mancanza e incompletezza della documentazione richiesta 
comporteranno l'esclusione dalla gara.  

      Inoltre, l'A.D., qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di 
accertare con apposito sopralluogo le effettive favorevoli condizioni che 
consentono di eseguire  la fornitura ad un prezzo anormalmente basso.  
Nel caso di rigetto dell’offerta, si passa alla verifica di quella successiva,  
fino all'esito positivo della verifica stessa. Nel caso di rigetto di tutte le 
offerte anormalmente basse, la gara verrà aggiudicata provvisoriamente 
alla migliore offerta non anomala. 

  b)2.3.  Sopralluogo di verifica (eventuale). Il Presidente del seggio se la 
ditta/Raggruppamento risultata/o miglior offerente è stata ammessa alla 
gara  sub conditione di sopralluogo  di verifica della potenzialità tecnica, 
deve comunicare all’Ufficio Coordinamento Tecnico il nominativo della 
Ditta/Raggruppamento miglior offerente ed inviare tutta la 
documentazione presentata dalla stessa/o Ditta/Raggruppamento in 
sede di ammissione alla gara. Nel verbale di gara, il Presidente deve 
precisare che l’aggiudicazione è condizionata all’esito favorevole del 
sopralluogo di verifica della potenzialità tecnica. Il Capo Ufficio 
Coordinamento Tecnico dispone un sopralluogo per verificare la suddetta 
potenzialità dichiarata dalla Ditta /Raggruppamento stessa/o nella 
domanda di ammissione alla gara e ne valuta gli esiti. Se gli esiti sono 
favorevoli il Presidente riconvoca il seggio di gara e procede 
all’aggiudicazione provvisoria, se gli esiti non sono favorevoli, il 
Presidente riconvoca egualmente il seggio di gara, annulla la precedente 
aggiudicazione provvisoria per il verificarsi della condizione risolutiva e 
procede ad una nuova aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta 
/Raggruppamento che ha presentato l’offerta più bassa dopo quella 
eliminata. Se anche la nuova aggiudicazione provvisoria risulta sub 
conditione di sopralluogo, il procedimento ricomincia  

  
 c)     AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

Si procederà alla verifica di cui al precedente paragrafo 8 lettera b.2 e, in 
caso di esito favorevole, sarà dichiarata l’aggiudicazione definitiva della 
fornitura in seduta pubblica. 
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    9.  DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
     Per la stipula del contratto, che dovrà avvenire non prima di 30 (trenta) giorni 

dalla comunicazione dell’avventura aggiudicazione o entro l'eventuale maggior 
termine stabilito dall'A.D., la Ditta/Raggruppamento rimasta/o aggiudicataria/o 
della fornitura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 
163/2006, dovrà costituire una garanzia fideiussoria, ragguagliata al  10% (IVA 
esclusa) dell'importo della fornitura. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta  
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

    La fideiussione bancaria o polizza assicurativa in parola dovrà espressamente 
prevedere: 

• la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia al beneficio di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile. 
    La garanzia dovrà altresì contenere in forma esplicita la dichiarazione che 

rimarrà valida ed efficace dalla data di stipula del contratto fino al rilascio 
di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione Difesa. 
La firma dovrà essere a cura del funzionario con l'attestazione che lo stesso è 
munito di tutti i poteri occorrenti per impegnare l'assicurazione o la banca e 
dovrà essere autenticata dal Notaio. Il documento di fideiussione dovrà contenere 
la dichiarazione dell'Istituto garante di impegnarsi a versare una somma pari a 
quella garantita, su espressa e motivata richiesta dell’Amministrazione Difesa che 
rilevi a carico del fornitore inadempienze contrattuali per le quali è previsto 
l’incameramento della cauzione. 

 

10. STIPULA DEL CONTRATTO ED INVARIABILITA' DEL PREZZO   
CONTRATTUALE. 

  Il deliberatario dovrà presentarsi presso l’Ente appaltante per la stipula del 
contratto dando la prova di aver adempiuto alla costituzione della cauzione 
definitiva. Entro 5 giorni dalla data di stipulazione del contratto - a norma della 
Legge. 27.12.1975, n. 790 - il contraente dovrà provvedere a versare le spese 
contrattuali. Le singole imprese che fanno parte del Raggruppamento risultato 
aggiudicatario della gara dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale 
con rappresentanza a quella tra esse designata quale capogruppo: la procura, in 
tal caso, sarà conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 
In caso di mancata presentazione, nei termini fissati nella convocazione, o di 
inadempimento, l’Amministrazione, senza bisogno né di messa in mora né di 
domanda giudiziale, potrà, con semplice provvedimento amministrativo, 
dichiarare l’aggiudicatario decaduto dal diritto di eseguire la prestazione, 
devolvendo a favore dell’Erario il deposito cauzionale provvisorio, o potrà 
procedere senz’altro ad una nuova gara a rischio e pericolo dell’aggiudicatario 
medesimo, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sullo stesso deposito 
provvisorio, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza del 
ripetuto deposito. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri 
fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, 
in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa e di 
quella  riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo 
indicato per la consegna e lo stivaggio. 
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I prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'impresa aggiudicataria a totale suo 
rischio e pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi 
eventualità e circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente. Il prezzo 
rimane fermo per tutta la  durata del contratto, intendendosi lo stesso aleatorio 
per volontà delle parti, le quali, pertanto, rinunciano esplicitamente 
all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 del codice civile. 
 

11.    APPROVAZIONE DEL CONTRATTO. 
Per effetto del combinato disposto dell’art.19 della Legge C.G.S. e dell’art.117 del 
relativo Regolamento, i contratti, salvo eccezioni di legge, non sono eseguibili 
prima dell’approvazione della competente Autorità e della registrazione, a norma 
delle vigenti disposizioni di legge. Il contratto è eseguibile dal giorno successivo 
alla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto 
di approvazione dello stesso da parte dei competenti Organi di controllo. Tale 
comunicazione, ai sensi dell’art.77 primo comma del Decreto Legislativo 
163/2006 avverrà esclusivamente a mezzo telefax al numero che codesta ditta 
avrà l'obbligo di comunicare a questa Direzione Generale all'atto della stipula del 
contratto. 

  
12.  CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE NATO E GESTIONE 

DATI. 
La fornitura prevede l’impegno del contraente a fornire all’Amministrazione 
Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione NATO ed 

eventuali dati di gestione di detti materiali come meglio precisato nell’ allegato 
3. Al fine di rendere più agevole e celere l’assegnazione del codice NATO del 
costruttore/fornitore è necessario che il Mod. DP/7753/4, compilato dalla ditta, 
sia corredato da copia del certificato della Camera di Commercio ovvero 
autocertificazione che attesti la veridicità dei dati forniti dalla medesima nel 
suddetto modulo. 
 

13.    ENTE ESECUTORE E CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI. 
L’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale sarà l’Ufficio Tecnico Territoriale 
che sarà indicato nella lettera di aggiudicazione. La fornitura è soggetta alle 
disposizioni di cui al  D.M. 14 aprile 2000, n. 200. L'Amministrazione si riserva la 
facoltà di: 

● far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento e saltuariamente o 
continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti e i 
magazzini dell’Impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla 
produzione dei materiali oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle 
prescrizioni tecniche e del Piano di Qualità; 

● far eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei 
materiali impiegati; 

● esaminare, in genere, l’andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti 
per la consegna. 

Le verifiche e le ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati 
dell’Impresa che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. 
Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono 
l’Impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle 
risultanze del collaudo (art.24 del D.M. 14 aprile 2000, n. 200). 
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Al fine di assicurare la tempestiva vigilanza sulle lavorazioni, l’Impresa 
aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione alla Direzione Generale di 
Commissariato e dei Servizi Generali 1° Reparto – 3^ Divisione (ex 3^ Divisione 
di Commidife) ed all’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale, a mezzo fax, 
entro 10 (dieci) giorni a partire da quello successivo alla data di effettiva ricezione 
della comunicazione di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo 
del Decreto di approvazione del contratto, della sede dello stabilimento o degli 
stabilimenti in cui avverranno le lavorazioni e del deposito delle materie prime. 
Con le stesse modalità dovrà essere comunicata la data di inizio delle lavorazioni, 
con congruo anticipo di non meno di 10 (dieci) giorni dall’avvio della produzione.  
Ciascun mancato adempimento  comporterà l’applicazione di una penalità fissa 
nella misura dell’1% (unopercento) sull’importo della fornitura. La stessa 
penalità verrà applicata anche quando, in occasione del controllo sulle 
lavorazioni, venga riscontrata la non veridicità della predetta comunicazione. 

 

14.    NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI MANUFATTI. 
Ai sensi della direttiva prot. n. U.C.T /2/3656/COM in data 18.05.1999, visibile 
sul sito internet di questa Direzione Generale, i manufatti in fornitura dovranno 
essere contrassegnati con un numero progressivo, come indicato nelle Specifiche 
Tecniche. Questo dovrà rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione 
giornaliera, in modo tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di 
produzione definito ed univocamente individuabile; gli imballaggi secondari, ove 
previsti, dovranno riportare il "range" di numerazione progressiva riferito al 
rispettivo contenuto. Tale numero progressivo consentirà, tra l'altro, l'estrazione 
a sorte del campione da collaudare sulla base dei piani di campionamento 
indicizzati. In caso di produzione ripartita fra più stabilimenti, ciascuna quota di 
produzione dovrà essere numerata progressivamente con l'identificazione dello 
stabilimento di produzione mediante una lettera dell'alfabeto. 

 

15.    LAVORAZIONI A RISCHIO E PERICOLO. 
 Ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 24 del D.M. 200/2000 e quelle in 
base alle quali il contratto impegna l’Amministrazione Difesa ed è eseguibile solo 
dopo la prevista approvazione e registrazione ( artt. 19 Legge di C.G.S. e 117 del 
relativo Regolamento), l’Impresa aggiudicataria deve comunque comunicare 
all’Ente cui è assegnata l’esecuzione del contratto ed a questa Direzione 
Generale l’eventuale intendimento di dare inizio – nella sua esclusiva 
responsabilità – alle lavorazioni, a qualsiasi titolo effettuate, con l’indicazione 
della data di inizio, della loro presumibile durata, degli stabilimenti dove esse 
avranno luogo, nonché, dei magazzini di deposito delle materie prime. Detta 
comunicazione inoltrata a mezzo fax (con lettera raccomandata spedita 
contestualmente) deve pervenire ai summenzionati Enti almeno 10 giorni prima 
dell’inizio delle lavorazioni. In nessun caso l’Impresa può avviare le lavorazioni 
se non avrà prima ricevuto comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione 
Difesa di presa conoscenza del suddetto intendimento, ai soli fini del concreto 
esercizio della facoltà di controllo, prevista dal citato art. 24 del D.M. 200/2000, 
che, nel caso in cui non venga resa possibile, può condurre a non riconoscere, a 
non sottoporre a collaudo e, quindi, a non accettare i quantitativi di materiali già 
approntati. 
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16.   APPRONTAMENTO AL COLLAUDO. 
    Il materiale di cui trattasi dovrà essere approntato per il collaudo in 

territorio italiano presso lo stabilimento o deposito dell'impresa 
aggiudicataria entro 120 (centoventi) giorni calendariali in unica soluzione 
(per ogni singolo lotto). 
Detti termini decorreranno dal giorno successivo a quello della notifica (effettuata 
a  mezzo fax) all'impresa dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione 
del contratto da parte del competente Organo di controllo. Il decorso dei termini 
di approntamento al collaudo  è sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese 
di agosto. Qualora la partecipazione di approvazione del contratto sia 
ricevuta nel periodo anzidetto, la partecipazione stessa si intenderà ricevuta 
il 1° settembre.  
L’Impresa/Raggruppamento aggiudicataria con stabilimento di produzione in 
territorio italiano e/o all’estero deve indicare la località italiana nella quale è 
ubicato idoneo deposito/magazzino in regola con la normativa vigente, in 
particolare con la legge 626/94 e sue successive modificazioni  dove avverrà il 
collaudo di tutti i materiali in fornitura.      
Tali depositi/magazzini dovranno essere : 

a) coperti e di dimensioni e/o di cubatura adeguata alla consistenza della 
fornitura e, comunque tale da consentire una facile movimentazione dei 
materiali allocati; 

b) con accessi sigillabili; 
      c) destinati esclusivamente alla conservazione della partita in collaudo; 

Gli stessi, se non di proprietà, all’atto della notifica dell’approntamento al 
collaudo la Ditta dovrà presentare copia del regolare contratto d’affitto e/o d’uso 
dei locali non inferiore a 90 giorni tacitamente rinnovabili. 
Lo stivaggio dovrà essere ordinato e razionale, tale da consentire un agevole 
controllo quantitativo dell’intera partita in collaudo ed il rapido prelevamento dei 
campioni estratti a sorte tra tutti i manufatti numerati progressivamente. In 
funzione della quantità di materiale e del suo ingombro, potrà essere autorizzato 
anche lo stivaggio in locali distinti, purché in un’unica località. 
L’approntamento al collaudo dovrà essere comunicato, a mezzo fax, 
dall’Impresa/R.T.I. all’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale e, per 
conoscenza a questa Direzione Generale, con un anticipo di almeno tre giorni.   
Nel caso in cui in sede di verifica dell’avvenuto approntamento al collaudo venga 
constatato il mancato approntamento o l’irregolare accatastamento del materiale 
in fornitura, tale da impedire l’agevole svolgimento delle operazioni di collaudo (ivi 
compreso il prelevamento dei campioni estratti a sorte), alla ditta verrà applicata 
una penalità nella misura fissa dell’1,00% calcolata sul valore dell’intera fornitura 
del singolo lotto. Se, dopo la nuova comunicazione di approntamento al collaudo 
le suindicate irregolarità riscontrate continuino a sussistere, la predetta multa 
verrà reiterata. Le predette penalità sono cumulabili tra di loro e con quelle 
previste per i ritardi nell’esecuzione della provvista ai sensi dell’art. 34 del D.M. 
200/2000. 
 

17.  COLLAUDO 
Sarà effettuato presso il deposito /magazzino in territorio italiano indicato dalla 
ditta/RTI appaltatore - a cura di apposita Commissione nominata dalla Direzione 
Generale di Commissariato e dei Servizi Generali - secondo le modalità previste 
dai “piani di campionamento indicizzati”, di cui alla direttiva n. 
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UCT/1/1110/COM del 15/03/2001 di COMMISERVIZI. Le operazioni di collaudo 
verranno effettuate distintamente avendo riguardo al livello di collaudo ordinario 

e al livello di qualità accettabile indicati nell'allegato n.1, mediante estrazione 
a sorte  dei materiali che costituiranno  il "campione monte".  
In caso di produzione ripartita fra più stabilimenti la Commissione di collaudo 
suddividerà il numero previsto dai piani di campionamento in parti proporzionali 
alle quote di produzione, procedendo a singole estrazioni a sorte. 
L'esecuzione contrattuale ed i collaudi avverranno nel rispetto della normativa di 
cui agli artt.28 e seguenti del  D.M. 200/2000 e delle direttive n 
U.C.T./2/0322/COM del 20.01.2000 e n. U.C.T./1/1110/COM del 15.03.2001. 
Sarà a carico della ditta la spedizione - per la via più celere - dei campioni 
"cartellinati" dalla commissione di collaudo e destinati ai laboratori per le analisi 
e dei controcampioni da custodire presso l'Ente incaricato dell'esecuzione 
contrattuale.  

      Il procedimento di collaudo è regolato da: 
_    disposizioni (artt. 28 – 32) contenute nel Capo IV del D.M. n. 200/2000; 
_ direttiva applicativa in data 15 marzo  2001 (visibile sul sito internet di    

questa Direzione Generale e pubblicata anche sul S.O. alla G.U.R.I. n° 146  
del 13 giugno 2001). 

La determinazione definitiva di accettazione/rifiuto della partita in collaudo è 
demandata al Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e 
dei Servizi Generali. 
In occasione del collaudo, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a mettere a 
disposizione della commissione di collaudo il personale (manovalanza) e le 
attrezzature (muletti, carrelli porta-pallets, etc.) idonee a consentire la 
movimentazione per la campionatura del materiale, nonché quelle 
apparecchiature essenziali (bilancia, metri, calibri di precisione, etc.) che 
facilitino lo svolgimento dei previsti controlli organolettici. 
Ad avvenuta conclusione del collaudo, i locali devono essere sigillati. 
Fatte salve le esigenze di forza maggiore, i sigilli saranno rimossi alla presenza di 
un rappresentante dell’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale soltanto in 
occasione della spedizione dei manufatti in fornitura agli Enti destinatari. 
In caso di rifiuto della fornitura determinato al termine del procedimento di 
collaudo, così come regolato dagli artt. 28/32 del D.M. 200/2000, la ditta 
fornitrice può avvalersi della facoltà di sostituire i beni con altri della medesima 
specie. La ditta dovrà dare comunicazione in tal senso a questa Divisione ed 
all’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale entro dieci giorni dalla ricezione 
della comunicazione del rifiuto. La fornitura dovrà essere ripresentata al 
collaudo entro la metà del termine originariamente previsto. 
 

18.    TOLLERANZA DEL VENTESIMO 
   E’ ammessa una tolleranza, nei limiti di un ventesimo in meno per ciascuna voce 

oggetto della fornitura. Se alla scadenza dei termini di approntamento al 
collaudo il fornitore abbia approntato un quantitativo globale del materiale in 
approvvigionamento non inferiore ai diciannove ventesimi di ciascuna voce 
costituente i materiali in provvista, il contratto s’intenderà esaurito. Qualora 
l’A.D. si avvalga della facoltà di chiedere la diminuzione della fornitura nei limiti 
del quinto, la tolleranza del ventesimo è ammessa solo in quanto le diminuzioni di 
ciascuna voce non eccedano il limite del quinto. 
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19.    CONSEGNA. 
 A buon esito del collaudo, il materiale dovrà essere consegnato - libero da 
qualsiasi gravame, dazi, diritti doganali ed ogni altro eventuale onere - a cura, 
spese e rischio dell'impresa entro 30 (trenta) giorni a decorrere da quello 
successivo alla data di notifica della relativa comunicazione presso i  Magazzini 

militari della A.D. indicati in allegato n. 1 alla lettera d'invito. 
In vista del soddisfacimento di prioritarie diverse esigenze logistiche, i COMANDI 
LOGISTICI  potranno variare - entro un raggio massimo di 250 km. - la 
suindicata destinazione dei materiali di che trattasi, senza che la 
ditta/raggruppamento aggiudicataria/o possa nulla pretendere, purché 
comunicata alla ditta, per il tramite dell'Ente incaricato dell’esecuzione 
contrattuale, almeno 30 giorni prima della prevista data di consegna. 
Per i casi di inadempimento varranno le disposizioni di cui al combinato 
disposto degli artt. 34 – 35 del D.M. n. 200 / 2000, con l’ avvertenza che le 
predette penalità sono cumulabili con quelle di cui al precedente para 16 e 
commisurate al valore del materiale non consegnato presso i vari Enti delle 
Forze Armate. 
In occasione delle operazioni di spedizione agli Enti destinatari, sarà possibile 
procedere  all'apertura del locale/i contenente/i la fornitura solo alla presenza di 
un rappresentante dell’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale. I beni in 
fornitura diventano di proprietà dell’Amministrazione, a buon esito del collaudo, 
dopo la materiale consegna presso l’Ente destinatario nelle quantità accertate in 
sede d'assunzione in carico. Il decorso dei termini di consegna è sospeso dal 
giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto. Qualora detti termini ricadano nel 
periodo anzidetto, essi  si intenderanno decorrere dal 1° settembre successivo. 

 

20.   PENALITA’ 
Per i casi di inadempimento ai patti ed agli obblighi contrattuali varranno le 
disposizioni  contenute nel Capo V del D.M. n.200/2000, così come esplicato 
nella Direttiva di Commiservizi prot. nr. U.C.T./0001/1/COM datata 02.01.2001 
e nella Direttiva di Commidife M_D GCOM prot. 2/3096 datata 13.12.2006. 
Oltre alle ipotesi già evidenziate nei precedenti paragrafi, in caso di ritardo 
nell’approntamento al collaudo, le penalità previste dall’art. 34 D.M. n. 200/2000 
si applicano sul valore del contratto. Tali penalità sono cumulabili con quelle 
previste per il mancato od irregolare approntamento al collaudo. Il ritardo nella 
consegna dei materiali ai Magazzini di Stato/Enti destinatari dei materiali 
collaudati è soggetto alla stessa penalità. Le stesse penalità si applicano nei casi 
di rilavorazione dei materiali rivedibili e la sostituzione di quelli rifiutati. 

 
21.  PAGAMENTI. 

Il pagamento di cui al Capo VI del DM200/2000 avverrà, ai sensi del D.Lgs 
231/2002 art. 4 – comma 4°, entro 180 giorni dall’avvenuto favorevole collaudo, 
accettazione, consegna ed assunzione in carico dei materiali, ovvero, se 
successivo, dal ricevimento della fattura, a mezzo mandato informatico, emesso 
da questa Direzione Generale, con accreditamento del corrispettivo su c/c 
bancario completo delle coordinate CAB/ABI. Al riguardo, si evidenzia che ogni 
singolo lotto è entità a se stante ai fini del pagamento. 
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22.  CONTROVERSIE. 
 Eventuali controversie saranno decise con le modalità contenute nel Capo VII del 
D.M. n. 200/2000.In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o 
Amministrativa, per esplicita volontà delle parti, il foro competente sarà quello di 
Roma. 

 

23.  CESSIONI DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO. 
   L’impresa che a norma del combinato disposto di cui all’art. 117 del Decreto 

Legislativo 163/2006 e dall’art. 45 del Decreto Ministeriale nr. 200/2000 
intendesse cedere i crediti maturati/maturandi a proprio favore per effetto 
dell’esecuzione del contratto, dovrà notificare a questa Direzione Generale, l’atto 
di cessione, redatto nelle forme di legge, con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del termine contrattuale. Se la cessione concerne la totalità dei crediti, 
la ditta dovrà, in modo esplicito, dichiarare che la cessione stessa comprende 
anche i crediti scaturenti dalle eventuali prestazioni aggiuntive, quali il quinto in 
aumento. 

 

24.  GARANZIA PER DIFETTI DEI MATERIALI FORNITI. 
    La ditta aggiudicataria dovrà garantire i materiali da fornire da qualsiasi difetto o 

deterioramento, semprechè questo non derivi da uso anomalo, inidonea 
conservazione o da cause di forza maggiore. L’Amministrazione Difesa, in ogni 
caso, potrà sospendere, nei limiti del valore dell’aggiudicazione (di ogni singolo 
lotto), i pagamenti dovuti alla ditta contraente in relazione a tutte le forniture in 
corso. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualità o la 
lavorazione dei materiali forniti non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dal 
contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a risarcire il danno risentito 
dall’Amministrazione Difesa e, se risulti provato che la ditta si sia resa colpevole 
di negligenza e/o malafede, l’A.D. si riserva di adottare i provvedimenti più idonei 
intesi a salvaguardare i propri interessi. 

 
25.  BOLLATURA DEI MATERIALI. 

 In caso di rifiuto, ai sensi dell'art. 32 del D.M. 14 aprile 2000 n. 200, in relazione 
alla tipologia dei materiali oggetto della fornitura, l’A.D. potrà disporre che gli 
stessi vengano opportunamente contrassegnati con appositi bolli identificativi in 
modo da renderne inequivocabile l’identificazione. La bollatura deve essere 
effettuata a cura e spese della ditta fornitrice, sotto la stretta sorveglianza 
dell'Ente responsabile dell'esecuzione contrattuale. 

 
26.  CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI. 

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive previste dalle vigenti 
disposizioni costituiscono documentazione valida a corredo delle domande di 
partecipazione alle gare e delle offerte. Ciò non esclude la facoltà di verifiche e 
controlli che oltre a quelli mirati, ove sussistano fondati sospetti di dichiarazioni 
mendaci - avranno carattere sistematico e a campione (artt.71-72 del D.P.R. 
445/2000). Al riguardo, il responsabile del procedimento contrattuale procederà a 
verificare una ragionevole percentuale di autocertificazioni afferenti al 
procedimento. Tale attività si svolgerà  in parallelo, senza condizionare lo 
svolgimento del procedimento contrattuale, fatta salva la decadenza dei 
provvedimenti già presi a favore della ditta (ammissione a gara, aggiudicazione) 
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che risulti abbia dichiarato il falso, nonché la relativa denuncia alla Magistratura, 
ai sensi degli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000.  

 

27.  VARIE. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente lettera d' invito, la 
gara e la successiva fornitura del materiale si intendono regolate: 

• dal D.M. 14 aprile 2000, n.200 “Regolamento concernente il capitolato 
generale d’oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 
Generale n.167 del 19.07.2000 e visibile sul sito internet di questa 
Direzione Generale; 

• dalle Specifiche Tecniche dei manufatti in provvista;  

• dalla Direttiva nr. U.C.T./2/0322/COM datata 20.01.2000; 

• dalla Direttiva nr. U.C.T./2/0001/COM datata 04.01.1999 “terza 
edizione” anno 2001;  

• dalla Direttiva applicativa nr. U.C.T./1/0070/COM datata 10.01.2001; 

• dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 nr. 163; 

• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in 
materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni 
degli atti sopra richiamati; 

   Restano invariate, per quanto applicabili, le ordinarie formalità. 
 
Le Imprese che non possano o non intendano partecipare alla presente gara sono 
tenute a restituire al Ministero della Difesa, Direzione Generale di Commissariato 
e dei Servizi Generali, 1° Reparto 3^ Divisione, (ex 3^ Divisione di Commidife) 

Piazzale della Marina n.4, 00196 Roma, l’ allegato 4, da cui risultino 
chiaramente i motivi della mancata partecipazione alla gara. 
Il presente documento è composto da nr.16 pagine e nr. 11  pagine di allegati. 
 
                 IL CAPO della 3^ DIVISIONE 

               Col. ammcom t SG Angelo FERRAZZOLI 
       
   
ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO 

• Allegato nr. 1: elenco materiale in approvvigionamento, prezzo base palese non 
superabile, deposito cauzionale provvisorio, lavorazioni essenziali, livello di 
collaudo ordinario e livello di qualità accettabile, campioni ufficiali e località di 
consegna. (nr. 5 pagine). 

• Allegato nr. 2: schema di offerta. (nr. 2 pagine). 

• Allegato nr. 3: clausola standard di codificazione. (nr. 3 pagine). 

• Allegato nr. 4: schema indicante i motivi di non partecipazione alla gara. (nr. 1 
pagina). 


