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BANDO DI GARA D’APPALTO 

Lavori  

Forniture ⌧⌧⌧⌧ 

Servizi   

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso ___________________ 

N. di identificazione ____________________________ 

 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?      NO   ⌧⌧⌧⌧     SÌ    

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

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

Servizio responsabile 
I° Reparto - 3^  Divisione  

Indirizzo 
Piazza della Marina, 4 
 

C.A.P.            00196 
 

Località/Città 
                                   Roma 
 

Stato 
                       Italia 

Telefono 06.36803566 - 06.36803680. 
 

Telefax           06.36805643 

Posta elettronica (e-mail) 
commiservizi@commiservizi.difesa.it 
 

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

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

          Come al punto I.3 ⌧⌧⌧⌧                           Se diverso, cfr. allegato A 

          Punto di contatto D.ssa. PROSPERI  

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:  

 MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE  GENERALE  DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI 
          UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PIAZZA DELLA   MARINA, 4 - 00196  
          ROMA. TELEFONO 06.36803566 - 06.36803680.  TELEFAX  06.36805643 
 
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

 MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE  GENERALE  DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI-  
          1° REPARTO -  3^ DIVISIONE   NUCLEO POSTA DELL'U.D.G. - 2° PIANO STANZA   
          NR. 99 PIAZZA DELLA  MARINA, 4 - 00196 ROMA. 
     
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * 

  Livello centrale  ⌧⌧⌧⌧ Istituzioni Europee  
 Livello regionale/locale  Organismo di diritto pubblico  Altro  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 



1 

 2 

II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)   

Esecuzione    ٱ Progettazione ed esecuzione    ٱ Esecuzione, con qualsiasi mezzo, di    ٱ 
 un’opera conforme ai requisiti specificati  

dall’amministrazione aggiudicatrice 

II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel  caso di appalto di forniture)   

Acquisto    ⌧⌧⌧⌧ Locazione    ٱ Leasing    ٱ Acquisto a riscatto    ٱ Misto    ٱ 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)   

 Categoria del servizio    �� 
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? *  NO   ٱ SÌ  ٱ 
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice * 
           Acquisto di materiali campali 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  

   Acquisto in danno di nr. 270 sistemi riscaldatori/condizionatori d’aria per tende.  

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

   LUOGO DI CONSEGNA: Presso vari Enti militari dislocati sul territorio nazionale come meglio 
specificato nella lettera di invito. 

Codice  NUTS * IT E43 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 

 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se pertinente) 
Oggetto 
principale 

39717200 ����-�  ����-�  ����-� 
Oggetti comple- 
mentari �.��.��-� 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-�  ����-� 
����-�  ����-�  ����-� 
����-�  ����-�  ����-� 
����-�  ����-�  ����-� 

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) __________________________________________ 

II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)  

NO  ⌧⌧⌧⌧          SÌ     

Le offerte possono essere presentate per:  un lotto  � più lotti   � tutti i lotti    � 

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente) 

NO  ⌧⌧⌧⌧     SÌ    ٱ 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)  

LOTTO UNICO  

Nr. 270 sistemi riscaldatori/condizionatori d’aria per tende. Specifiche Tecniche 266/U.I./CAS 
diramate con dispaccio nr. 3/1/30313/COM datato 30.03.2004 
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Importo complessivo presunto della fornitura I.V.A. esclusa €. 1.813.320,00. 

II.2.2) Opzioni  (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se 

possibile)   

Non ammesse opzioni. 

II.3) TERMINE DI ESECUZIONE 
O: Periodo in mese/i ٱ  e/o giorni  ٱٱ   
O: Inizio ��/��/���� e/o fine ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

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

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) 

   Saranno indicate nella lettera di invito. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in       
materia  (se del caso) 

Saranno indicate nella lettera di invito. 
 

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

              Come da disposizioni normative di cui al D. Lgs. nr. 163/2006. 
A pena di nullità le imprese raggruppate/raggruppande indicheranno nella domanda di 
partecipazione a gara e confermeranno nell'offerta le quote del materiale che saranno fornite 
dalle singole imprese specificando i quantitativi prodotti e le fasi di lavorazioni effettuate da 
ciascuna di esse. La domanda e l’offerta dovranno essere sottoscritte, a pena di nullità, 
congiuntamente da tutte le imprese raggruppande ovvero dalla sola capogruppo, qualora esista 
già un atto costitutivo di R.T.I. L’impresa facente parte di un Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese non potrà partecipare alla gara sia singolarmente che come membro di altro 
Raggruppamento. Non è ammessa la partecipazione di imprese (singole o in R.T.I.) che 
abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 codice civile, con altre 
Imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena 
l'esclusione dalla gara sia delle Imprese controllande che delle controllate e/o collegate, nonché 
dei R.T.I. o Consorzi che dette imprese abbiano costituito. 

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.  

              Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
    Le domande di partecipazione alla gara mediante lettera, anche a mano, dovranno 

pervenire entro il termine perentorio di cui al successivo punto IV.3.3. La Domanda di 
partecipazione alla gara, su carta legale qualora formulata in Italia e, PENA 
L'ESCLUSIONE, tutta la documentazione richiesta qualora formulata all'estero, dovrà 
essere in lingua italiana con traduzione certificata “conforme al testo straniero” dalla 
rappresentanza diplomatica ovvero da traduttore ufficiale per le imprese estere. PENA 
L'ESCLUSIONE, le firme  sugli atti/documenti formati all'estero da autorità estere e/o dai 
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traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche italiane 
all'estero, salvo esenzioni leggi/accordi internazionali. Per le imprese non appartenenti 
alla U.E. dovrà essere indicato l'accordo internazionale ovvero altro titolo di 
partecipazione. La domanda di partecipazione a gara, corredata da tutti i documenti 
richiesti, dovrà essere inviata all’indirizzo come indicato al punto I.4., completa, pena 
l'esclusione, della dicitura: ["CONTIENE LA DOMANDA E I DOCUMENTI DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO IN DANNO 
DI NR. 270 SISTEMI RISCALDATORI/CONDIZIONATORI D’ARIA PER TENDE, 
DA CONSEGNARE AL 1° REPARTO 3^ DIVISIONE.] Ammesse solo domande di 
partecipazione a gara di Imprese e Raggruppamenti in grado di espletare le seguenti fasi 
essenziali di lavorazione: lavorazioni meccaniche ed elettriche (predisposizione impianto), 
assemblaggio e imballaggio. PENA ESCLUSIONE, la domanda di partecipazione alla 
gara dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta ai punti III.2.1.1 - 
III.2.1.2 - III.2.1.3. sia per imprese singole sia per ciascuna impresa facente parte di un 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese. 

 
III.2.1.1)  Situazione giuridica – prove richieste 

              documentazione (ovvero autocertificazione sensi  D.P.R. 445/2000) art. 38, art. 39, di cui 
al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 nr.163. Dichiarazione (redatta ai sensi del D.P.R. 
445/2000) riguardante l'ottemperanza alla Legge 68/1999, ovvero condizione di non 
assoggettabilità agli obblighi di cui alla citata Legge.  

  

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste 

                Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: 

     dichiarazioni previste art. 41 comma 1 lettera a), di cui al Decreto Legislativo 163/2006, 
documentazione (ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. nr.445/2000) prevista 
dall'art.41 comma 1 lettera c) di cui al summenzionato D. Lgs. e, ove ne ricorrano i 
presupposti, documentazione, cui comma 3 art. 41 di cui al citato D. Lgs. Dichiarazione 
attestante l'importo corrispondente alla media dei fatturati globali dell'ultimo triennio 
(2006-2007-2008) non inferiore al doppio dell’importo complessivo presunto dei sistemi 
da approvvigionare. Dichiarazione attestante l'importo corrispondente alla media dei 
fatturati dell'ultimo triennio (2006 - 2007 - 2008), relativo allo specifico comparto 
merceologico non inferiore all’importo complessivo presunto dei sistemi da 
approvvigionare. Si precisa che per i raggruppamenti la media dei fatturati di cui sopra è 
data dalla somma dei fatturati delle imprese raggruppate. 

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 
     Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti. 

           Idonea certificazione del sistema di garanzia della qualità conforme alle norme serie ISO 
9001: 2000, in corso di validità sia per le singole imprese, sia per ogni impresa facente 
parte di un raggruppamento. Dichiarazione della capacità produttiva mensile riferita al 
materiale  in fornitura. Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese che si suddivideranno 
la produzione per le fasi di lavorazione, la summenzionata capacità produttiva dovrà far 
riferimento alle parti di produzione che saranno eseguite dalle singole imprese facenti parte 
del raggruppamento. Documentazione prevista dall'art. 42, comma 1, lett. a) - c) di cui al 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 nr. 163.  

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 
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NO    ٱ       SÌ    ٱ 
 In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 

amministrativa applicabile 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

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

NO    ٱ        SÌ    ٱ 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta   ٱ Ristretta accelerata X  
Ristretta            ٱ                                    Negoziata accelerata  ٱ 
Negoziata   ٱ    

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati?  (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate) 

NO    ٱ        SÌ    ٱ 
In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione V (Altre informazioni) per apportare ulteriori precisazioni 

IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata (se pertinente) 

            Soddisfacimento urgenti ed indifferibili esigenze di carattere logistico 
               
IV.1.3)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente) 

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente)  

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE:  

����/S �� �-������� del   ��/ ��/   ���� (gg/mm/aaaa) 

IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti: avviso di preinformazione. 

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE:  
2009/S 016 – 022500 datata 24.01.2009    (gg/mm/aaaa) 

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente) 

Numero    �� oppure: Minimo    0 2 Massimo    �� 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   ٱ 

A) Prezzo più basso   ⌧⌧⌧⌧ 

oppure: 

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:    ٱ  

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)    ٱ        

1 __________________________  4_________________________ 7 _______________________  

2 __________________________  5 ________________________ 8 _______________________  

3  _________________________  6 ________________________ 9 _______________________  
     In ordine decrescente di priorità  : NO    ٱ        SÌ    ٱ 

oppure: 
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        B2) criteri enunciati nel capitolato d’oneri ٱ 
 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice * 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al   ��/��/����  (gg/mm/aaaa) 

Costo ______________________________________________  Valuta ___________________________  

Condizioni e modalità di pagamento ________________________________________________________  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione (a seconda del tipo di procedura, 

aperta oppure ristretta e negoziata) 
2�9/0 �5/2 �0 �0 �9   (gg/mm/aaaa)   o:  ��  giorni (dalla data di spedizione dell’avviso) 

 Ora (se pertinente): 12:00 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette e 

negoziate) 

 Data prevista: 1 �5/ 0�6 /2�0�0�9 (gg/mm/aaaa) 

 

IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 

� � � � � � ⌧⌧⌧⌧ � � � � _______________ 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure 

aperte) 

Fino al   �/����  (gg/mm/aaaa)  o �� mesi e/o  ��  giorni (dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte) 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

        Come specificato nella lettera di invito. 
               
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)  

Rappresentanti legali delle Ditte invitate a presentare offerta. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 
                

data  ��/��/����   (gg/mm/aaaa)      ora  :   
luogo:  

Come meglio specificato nella lettera di invito  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  

NO    ⌧⌧⌧⌧        SÌ    ٱ 
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VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL 

CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI ________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?*  

NO     ⌧⌧⌧⌧          SÌ    ٱ 
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili __________  

_____________________________________________________________________________________  

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 

           Collaudo del materiale in territorio Italiano presso depositi o magazzini delle Imprese o dei 
Raggruppamenti rimasti aggiudicatari. Questa Amministrazione si riserva di disporre 
sopralluoghi per la verifica della potenzialità tecnica e della capacità economico finanziaria.          

         Non si stipulerà il contratto in presenza di cause di esclusione previste dal D. Lgs. n. 490/94.  
         Non è ammesso il subappalto per le lavorazioni essenziali. Tolleranza del ventesimo consentita 

solo in diminuzione. La domanda di partecipazione alla gara non vincola l'A.D. che si riserva il 
diritto di sospendere, reindire o annullare la gara in questione. Il campione ufficiale  è visibile 
presso l’Ufficio Tecnico Territoriale di Firenze. (previ accordi diretti). Le Specifiche Tecniche di 
riferimento, sono visibili e scaricabili sul sito internet di questa Direzione Generale di cui al 
punto I.1. Le stesse sono altresì visibili previ accordi telefonici presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico di questa Direzione Generale. I requisiti richiesti devono essere posseduti, pena 
l'esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e mantenuti 
validi sino al termine dell'appalto. Il termine di approntamento al collaudo dei 270 sistemi 
riscaldatori/condizionatori d’aria per tende è fissato in 120 (centoventi) giorni calendariali in 
unica soluzione a decorrere dal giorno successivo a quello della data della notifica (effettuata a 
mezzo fax) dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei 
competenti Organi di controllo amministrativo contabile. L'espletamento della gara avverrà in 
presenza di non meno di due ditte/raggruppamenti ritenute/i ammissibili e l'aggiudicazione 
avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Possibilità di avvalersi di quanto previsto 
dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e con la condizione che l'avvalimento avvenga solo tra imprese 
operanti in ambito U.E. o U.E./WTO o in ragione di accordi internazionali. L'Amministrazione 
effettuerà i controlli previsti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006. Per il  versamento in 
favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  il numero 
del C.I.G. è il seguente: 02925571AC. Il tutto sarà meglio specificato nella lettera di invito. 

        Si porta a conoscenza delle Imprese/Raggruppamenti interessati alla gara in questione che sul sito 
internet di questa Direzione Generale è pubblicata la seguente documentazione: 

• Specifiche Tecniche riguardanti il materiale in approvvigionamento; 
• bando di gara U.E.; 
• bando di gara R.I.; 
• avviso di gara; 

i schema della lettera di invito e relativi allegati; 
i schema di contratto. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 0�4�/0 �5�/2 �0 �0 �9  (gg/mm/aaaa) 

 
 
                                                                      IL CAPO DIVISIONE 
                                                           Col. ammicom Mario LA BIANCA 


