
MINISTERO DELLA DIFESA 

Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali 

 

 

AVVISO DI GARA TELEMATICA EX ART. 10 D.P.R. n. 101/2002  
 Servizi  di ristorazione per il Ministero della Difesa 

 
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO  
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione: 
Ministero della Difesa – Direzione Generale di 
Commissariato e dei Servizi Generali  

Servizio responsabile 
I Divisione (Ristorazione) 

Indirizzo: 
Piazza della Marina, 4  

C.A.P. 
00196  

Località/Città 
Roma  

Stato 
Italia  

Telefono 
++39-06-3680.3680 oppure ++39-06-3680.3566 

Telefax 
++39-06-3680.5643 

Posta elettronica (e-mail) 
 
ristorazione3.mindife@grt.acquistinretepa.it 
 

Indirizzo Internet (URL) 
www.commiservizi.difesa.it 
www.acquistinretepa.it 

 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto I.1  

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto I.1  

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato, (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti 
www.commiservizi.difesa.it e www.acquistinretepa.it, in originale; (ii) cartaceo, ritirabile presso Ministero della Difesa – 
Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali all'indirizzo sub I.1, in copia conforme, nei giorni feriali dalle 
9:00 alle 12:30. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la 
verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco ex art. 28 del DPR 445/00, disponibile sul sito 
www.cnipa.gov.it. Sui siti Internet di cui alla lettera (i), è disponibile la versione elettronica della documentazione formato 
PDF/Excel non firmata digitalmente.  
In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente.  
 

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1  

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: livello centrale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.1) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio: 17 

II.1.2) Si tratta di un accordo quadro? No  

II.1.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  

Avviso di gara telematica, ex art. 10 D.P.R. n. 101/2002, per la fornitura del servizio di ristorazione e dei servizi accessori, 
per il Ministero della Difesa – anno 2009.  

II.1.4) Descrizione/oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto la fornitura, in favore del Ministero della Difesa, ai sensi del D.lgs. 163/2006, della L.C.G.S. e del 
R.C.G.S., del servizio di ristorazione nelle forme di ristorazione in loco, catering completo e catering veicolato, nonchè dei 
servizi accessori, secondo quanto riportato in dettaglio nel disciplinare di gara e relativi allegati.  
 



II.1.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:  

Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici, ubicati nel territorio ricadente nei lotti indicati al punto II.2.1, dove sono 
presenti gli aventi diritto al servizio, secondo quanto riportato in dettaglio nel disciplinare di gara e relativi allegati.  

II.1.6.1) CPV : 55500000 

II.1.6.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC):  

II.1.7) Divisione in lotti. Si. E’ possibile presentare offerte per uno o più Lotti.  

II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO  

II.2.1) Quantitativo o entità totale  

 
Lotto  Importo in €, IVA esclusa  Regioni  

Lotto 1             € 22.819.770,58 Trentino Alto Adige, Veneto,Friuli Venezia Giulia 

Lotto 2             € 19.571.535,44 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria 

Lotto 3             € 26.838.016,59 Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria 

Lotto 4            €  29.621.670,17 Enti centrali (Roma e provincia) 

Lotto 5            € 27.600.157,95 Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna 

Lotto 6            € 23.516.356,17 Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 

Totale           €  149.967.506,90  

Il valore complessivo annuo presunto di € 149.967.506,90 potrebbe diventare di € 599.870.027,60 in caso di ricorso alla 
procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006 per gli anni 2010, 2011 e 2012. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione  

Dal 1 gennaio 2009 e al 31.12.2009. Possibilità di ricorso alla procedura negoziata, per i tre anni successivi a  quelli di 
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006. 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  

Per il servizio di cui all’ “OGGETTO DELL’APPALTO” il deposito cauzionale provvisorio sarà pari al 1% del valore di 
ciascun singolo lotto essendo ammesse solo imprese certificate ISO 9001:2000. 

Le modalità per comprovare l’avvenuto versamento del deposito cauzionale, i termini di validità e le condizioni di 
escussione sono stabilite nel Disciplinare di gara.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 
Secondo quanto previsto negli atti di gara. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi 
aggiudicatario dell’appalto  

È ammessa la partecipazione di Imprese, Raggruppamenti Temporanei di Impresa e Consorzi  nelle forme e modalità 
previste dagli artt. 34, 36 e 37 del D.lgs. 163/2003. e conformemente a quanto stabilito nelle Regole per l'accesso e l'utilizzo 
delle gare telematiche.  
Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al lotto di gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare al lotto di gara anche in forma individuale 



qualora abbia partecipato allo stesso in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di  cui all’articolo 
34, comma1 , lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio che il consorziato. 

Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) 
ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del 
R.T.I./Consorzio cui il soggetto partecipa. 
 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, 
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico 
che questi deve possedere  
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che abbiano ottenuto l’abilitazione al “Sistema informatico per le 
procedure telematiche di acquisto” in riferimento al  “Bando abilitazione gare telematiche servizi Amministrazione Difesa” 
pubblicato da Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali il 16/05/2007, per la 
categoria “Ristorazione”. Il presente Avviso riapre il termine per la presentazione della domanda di Abilitazione al Bando 
succitato, esclusivamente per la categoria merceologica oggetto della presente gara. Per tutte le Imprese, abilitate e non, che 
intendano partecipare alla presente gara, le modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione, ivi inclusa 
l’eventuale richiesta di abilitazione al Bando, sono espressamente definiti nel Disciplinare di Gara. Pena l’esclusione dalla 
gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve inoltre soddisfare, oltre a quanto previsto nel 
Disciplinare di gara, quanto previsto nei seguenti punti III.2.1.1; III.2.1.2., III.2.1.3.  
 
III.2.1.1) Situazione giuridica –prove richieste  

a) essere iscritto, per attività inerenti  servizio da svolgere, nel Registro delle Imprese o, se si tratta di Stato dell’UE, in 
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza in conformità a quanto previsto all’art. 39 del 
D. Lgs. 163/2006;  

b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/06. 
Impresa straniera, analoga documentazione richiesta.  

 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste  
a) aver realizzato,  negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di Abilitazione del 

14/5/2007, un fatturato annuo, nello specifico settore, la cui media ( del triennio) non sia inferiore all’ importo 
relativo alla classe di abilitazione V, comune a ciascun lotto in gara. 

 
b) Dichiarazioni di almeno 2 istituti di credito attestanti capacità economica e finanziaria impresa sensi art. 41 Dlgs. 

163/2006. Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte in calce da istituto di credito pena esclusione. Esse 
dovranno essere inviate come indicato nel Disciplinare di gara. 

 
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

a) Possesso sistema garanzia qualità conforme norme europee serie ISO 9001: 2000, in corso di validità; 

b) Possesso certificazione HCCP. 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO  

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale 
incaricato della prestazione del servizio? Come indicato nel Disciplinare di gara.   

 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  Aperta 

IV.1.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  

Bando di abilitazione al “Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto” del Ministero della Difesa – 
Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali pubblicato sulla GUCE del 16.05.2007 e sulla GURI del 
18.05.2007 nonche sui quotidiani: il sole 24 ore, il corriere della sera, il messaggero e il tempo, con specifico riferimento 
alla categoria 17 (ristorazione). 



 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE :  
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 1. Offerta Tecnica: (massimo n. 50 punti). 2. Offerta Economica: 
(massimo n. 50 punti).  
Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare di gara.  
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli  
 
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione  
16/07/2008 Ore: 16.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.  

IV.3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano  

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: n. 180 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.  
 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte  

In via telematica, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara e nei documenti ivi richiamati, nonché nelle “Regole per 
l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche”, pubblicato sul Sito www.acquistinretepa.it .  
 

IV.3.5.1) Data, ora e luogo  

Comunicato con l’Invito, come precisato nel Disciplinare di gara e dei documenti ivi richiamati  
 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO  
 

VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? 

NO  
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

1) Per abilitarsi al Sistema e per partecipare alle Gare telematiche è necessario il possesso della seguente dotazione 
tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Internet Explorer 5.5 o 
superiore; ii) firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, D.P.R. n. 445/2000.  

2) Importo, tempi e modalità pagamento da parte imprese concorrenti  del “contributo di partecipazione alla gara” a 
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture indicati nel disciplinare di 
gara. 

3) Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o 
lesive della segretezza delle offerte.  

4) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 
5) E’ vietato il subappalto di tutto o di parte del contratto, fatta eccezione per le attività accessorie (riassetto e pulizia 

stoviglie e locali, le operazioni di disinfestazione/derattizzazione, trasporto e facchinaggio) e preparazione e 
confezione dei pasti presso centri cottura  limitatamente a quelli dichiarati in sede di offerta tecnica (criterio 13 ), 
nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 118 del d.LGS. 163/2006) . 

6) Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, le modalità di svolgimento e i requisiti richiesti 
relativi al servizio di catering veicolato “a legame caldo” e “a legame freddo”, i criteri di aggiudicazione, gli 
elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le ulteriori cause di 
esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati 

7) Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.  
8) Circa l’ottemperanza delle prescrizioni di cui alla legge 123/2007 si  richiama il disposto di cui all’art.3 comma 2 

del   D.L. 81/2008.  
9) Il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali  si riserva il diritto di:  



a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;  
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;  
d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito 

negativo delle verifiche ispettive sull’aggiudicatario che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni; 
e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto; 
f) adeguare la presente gara al rispetto delle formalità e dei termini di legge nel caso in cui, dopo la 

pubblicazione del succitato avviso, dovessero entrare in vigore norme aventi carattere cogente contenute in 
leggi e regolamenti, suscettibili di modificare l’attuale normativa in materia di fornitura del servizio di 
ristorazione e/o catering. 

10) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
della D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali.  

11) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax/e-mail al 
numero/indirizzo di cui al punto I.1., entro e non oltre il termine delle ore 16:00 del 10/07/2008  

12) Le risposte ai quesiti nonché le eventuali rettifiche alla documentazione di gara verranno pubblicati sui siti di cui al 
punto I.1, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 101/2002. 

13) I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti gara verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale in 
formato cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita 
richiesta a mezzo fax al numero sub I.1 e pubblicati in formato elettronico, anche firmato digitalmente, sui siti di 
cui al punto I.1.  

14) Responsabile del procedimento è il Capo della 1^ Divisione di COMMISERVIZI, C.V. Fiorentino RENNA. 
15) I prezzi a base della gara sono gli importi annui presunti riportati nella tabella  di cui al punto II.2.1. 
16) Il presente avviso di gara è stato spedito alla G.U.C.E. in data 12.06.2008 (ID:2008-061357).  

  
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 12.06.2008 

  

 

 

Il Responsabile del procedimento 
C.V. Fiorentino RENNA  

 
 

 


