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Avviso di gara per appalti nel
settore della difesa e della
sicurezza

(Direttiva 2009/81/CE)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa – SGD/ Carta d'identità nazionale: (se noto) _____
DNA – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie
Avanzate - TELEDIFE
Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301
Città: ROMA

Codice postale: 00175

Punti di contatto: I(informazioni amm.ve: 9^ Divisione
4^ Sezione) -(informazioni tecniche: 7^ Divisione 2^
Sezione)

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 469133570-3670

All'attenzione di: _____
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it;
vdad9s4@teledife.difesa.it (informazioni amm.ve);
r2d7s2@teledife.difesa.it (informazioni tecniche)

Fax: _____

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.teledife.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) _____
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) _____
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Altro (completare l'allegato A.I)
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Altro (completare l'allegato A.II)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati
Altro (completare l'allegato A.III)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di un avviso pubblicato da un'amministrazione
aggiudicatrice)
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
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Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)
I.3) Principali settori di attività
(nel caso di un avviso pubblicato da
un'amministrazione aggiudicatrice)
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari

(nel caso di un avviso pubblicato
da un ente aggiudicatore)
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi

Salute

Acqua

Abitazioni e assetto territoriale

Servizi postali

Protezione sociale

Servizi ferroviari

Servizi ricreativi, cultura e religione

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Istruzione

Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

Altro: (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori:
sì
no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori possono
essere riportate nell'allegato A.)
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Programma So.Fu.TRA. 2016-2018 DII-RIFON- Completamento/adeguamento backbone e code di F.A. aventi
rilevanza interforze. Collegamenti in fibra ottica in DUI.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o
degli acquisti)

Lavori
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici/enti aggiudicatori

Forniture

Servizi

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste
forme

Categoria di servizi n.: 11

(Per le categorie di servizi cfr. l'allegato
C3)

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Enti vari dislocati sul territorio nazionale
Codice NUTS:
ITC4B
ITC11
ITC16
ITH41
ITI16
ITH20
ITI14
ITH58
ITI43
ITF31
II.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

Accordo quadro con un unico operatore

di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni: _____ oppure in mesi: _____
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore alla durata massima di sette anni:
_____
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: _____Valuta:
oppure
Valore: tra : _____ e _____ Valuta:
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Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare:
_____
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Acquisizione di collegamenti in fibra ottica “spenta” in Diritto d’Uso Irrevocabile (DUI) per l’estensione della Rete
In Fibra Ottica Nazionale (RIFON) ad ulteriori Enti della Difesa, nell’ambito del programma Defence Information
Infrastructure (DII).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale

Vocabolario principale
32430000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.1.7) Informazioni sui subappalti
Nell'offerta l'offerente deve indicare la quota dell'appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali
subappaltatori, nonché l'oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti
L'offerente deve indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso
dell'esecuzione dell'appalto
L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può imporre all'offerente selezionato di aggiudicare tutti
o parte dei subappalti nell'ambito della procedura di cui al Titolo III della direttiva 2009/81/CE
L'offerente selezionato è tenuto a subappaltare la quota seguente dell'appalto nell'ambito della procedura
di cui al titolo III della direttiva 2009/81/CE: percentuale minima: _____ (%), percentuale massima: _____
(%) del valore dell'appalto.
L'offerente selezionato è tenuto a specificare quale parte o parti dell'appalto intende subappaltare oltre alla
percentuale richiesta e a elencare i subappaltatori già individuati
II.1.8) Lotti:

(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì
no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti
sì

no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni,se del caso)
_____
Valore stimato, IVA esclusa: 950000.00Valuta: EUR
oppure
Valore: tra : _____ e _____ Valuta:
II.2.2) Opzioni (se del caso)
Opzioni
sì
no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni: _____
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: _____ oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi

(se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo
sì
no
Numero di rinnovi possibile: (se del caso) _____ oppure Valore: tra _____ e _____
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: _____ oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione ______ (gg/mm/aaaa)
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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)
In sede di offerta: Euro 19.000,00 (2% del valore della commessa).
In sede di stipula: 10% dell’importo contrattuale.
L’importo delle garanzie può essere ridotto nella misura e nelle forme di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs.
18.04.2016,
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento sul pertinente capitolo del Bilancio della Difesa.
La Ditta potrà emettere fattura solo dopo la data di ricezione della comunicazione relativa all'esito positivo della
verifica di conformità della fornitura.
Il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento della fattura sarà di 60 gg. a decorrere dalla data di
ricevimento della stessa da parte dell’A.D. (D.Lgs 9.11.2012, n. 192).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Raggruppamento Temporaneo di Imprese
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, in particolare in relazione
alla sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
Come da lettera d’invito.
III.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza: (se del caso)
I candidati che non hanno ancora il nulla osta sicurezza possono ottenere questo nulla osta fino: ______
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale
Criteri relativi alla situazione personale degli
operatori economici (che ne possono determinare
l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di
iscrizione nei registri professionali o commerciali

Criteri relativi alla situazione personale dei
subappaltatori (che ne possono determinare
l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di
iscrizione nei registri professionali o commerciali (se
del caso)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Le Ditte dovranno far pervenire, entro termine
prescritto per ricezione domande partecipazione,
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., attestanti non sussistenza cause
esclusione cui agli articoli 39 e 40 della Direttiva
2009/81/CE del 13.07.2009 recepita dal D.Lgs.
15.11.2011, n. 208.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte
dal legale rappresentante della Ditta (con allegata
fotocopia del documento di identità).

Stessi requisiti richiesti agli operatori economici in
relazione alle prestazione subappaltata. I suddetti
requisiti saranno valutati all’atto della richiesta di
subappalto.
Alla richiesta di subappalto la Ditta dovrà allegare
la dichiarazione del subappaltatore attestante non
sussistenza cause esclusione cui agli articoli 39 e 40
della Direttiva 2009/81/CE del 13.07.2009 recepita
dal D.Lgs. 15.11.2011, n. 208.
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Inoltre le Ditte dovranno produrre la dichiarazione
attestante l’osservanza delle norme L. 12.03.1999 nr.
68 disciplinante diritto lavoro disabili.
Nel caso di raggruppamento di imprese tale
dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le
imprese componenti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria
degli operatori economici (che ne possono
determinare l'esclusione)

Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria
dei subappaltatori (che ne possono determinare
l'esclusione) (se del caso)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Le Ditte dovranno produrre dichiarazione
concernente l’art. 41 punto 1 a), b) e c) della Direttiva
2009/81/CE.

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se
del caso)
In merito ai requisiti di cui all’art. 41 punto 1 a), b)
e c) della Direttiva 2009/81/CE le Ditte dovranno
produrre per la lettera:
a) n. 2 dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o
intermediari autorizzati;
b) copie di bilanci o estratti di bilanci d’impresa
relativi al triennio precedente;
c) dichiarazione, a garanzia della fattibilità e
supportabilità completa dell'impresa nel tempo,
relativa all’importo complessivo fatturato nel triennio
(2015-2016-2017) per i servizi analoghi a quelli
oggetto della presente gara, non inferiore all’importo
posto a base di gara, fornendo dettagliate referenze
(sistema, cliente, prezzo e ruolo industriale rivestito
nell’ambito della commessa).
Nota: per “servizi analoghi” si intendono quelli
riconducibili al CPV di cui alla Sezione II.1.6 o
comunque strettamente attinenti al presente oggetto
di fornitura.

Stessi requisiti richiesti agli operatori economici in
relazione alla prestazione subappaltata.
I suddetti requisiti saranno valutati all’atto della
richiesta di subappalto.
Alla richiesta di subappalto, la Ditta dovrà allegare
la certificazione concernente l’art. 41 punto 1 a) e b)
della Direttiva 2009/81/CE.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se
del caso)
_____

III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale
degli operatori economici (che ne possono
determinare l'esclusione)

Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale
dei subappaltatori (che ne possono determinare
l'esclusione) (se del caso)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
Le Ditte dovranno produrre l’elenco dei principali
servizi effettuati come indicato all’art. 42 punto 1 a) ii)
della Direttiva 2009/81CE.

Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
_____

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se
del caso)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se
del caso)
_____
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Le imprese partecipanti, in forma semplice o
raggruppate in R.T.I., dovranno attestare, all’atto
della manifestazione di interesse, il possesso delle
certificazioni di seguito riportate:
a) certificazione di qualità, in corso di validità o in
fase di rinnovo, secondo le norme UNI-EN ISO
9001-2008 o successive, nel settore EA33, rilasciata
da Ente nazionale o internazionale accreditato ECA
conforme alla norma europea EN45012;
b) dichiarazione attestante la disponibilità di
una organizzazione nazionale di assistenza che
garantisca interventi richiesti;
c) dichiarazione attestante l’organico medio annuo
ed il numero di dirigenti negli ultimi tre anni come
indicato all’art. 42.1g della direttiva 2009/81CE.
In caso di R.T.I. il requisito di cui ai punti a), b)
e c) dovrà essere posseduto da tutte le imprese
componenti.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì
no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile: _____
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio
sì
no
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta
Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
Realizzazione caratterizzata da urgenza in funzione dell’esigenza di
garantire i collegamenti e le adeguate capacità di comunicazione ad alta
valenza operativa degli Enti interessati, come rappresentato dall’Organo
Programmatore.

Procedura negoziata
Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
_____

Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori _____
oppure
Numero minimo previsto _____ e, se del caso, numero massimo _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
_____
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
sì
no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri
Ponderazione Criteri
Ponderazione
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
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IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
_____
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: (se del caso)
Codice Pratica: 072/18/0327 - Nr. 9.4/04-2018 CIG: Z242487855
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
sì
no
(in caso affermativo)
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: _____ del ______ (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: ______ (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento

Ora: _____
sì

no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: _____ Valuta: _____
Condizioni e modalità di pagamento:
_____
IV.3.4) Termine per l'invio delle domande di partecipazione
Data: 10/09/2018 (gg/mm/aaaa)

Ora: 16:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto)
Data: 20/09/2018 (gg/mm/aaaa)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
IT
Altro:
_____
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico

sì

no

in caso affermativo, Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

sì

no

in caso affermativo, Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
_____
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
a) La commessa verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, a favore dell’offerta più bassa,
ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera b) della Direttiva 2009/81/CE. In caso di offerte anormalmente basse, la
gara non sarà aggiudicata seduta stante, ma si procederà aggiudicando la commessa dopo aver esaminato e
valutato le offerte anormalmente basse;
b) Non saranno ammesse offerte riguardanti solo parte dei servizi richiesti;
c) TELEDIFE potrà richiedere ai concorrenti l’integrazione documentale, art. 45 della Direttiva 2009/81/CE;
d) L’importo degli oneri della sicurezza è pari ad Euro 0,00 (zero) (L. n. 123/2007);
e) La domanda di partecipazione dovrà contenere l’indirizzo di posta elettronica certificata che la Ditta intende
utilizzare per le comunicazioni riguardanti la presente commessa;
f) Le spese per la pubblicazione di cui al comma 11 dell’art. 216 del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 sono a totale
carico della Ditta aggiudicataria (L. n. 221/2012), così come modificato dall’art. 26 del D.L. 24/04/2014, n. 66;
g) Le Ditte che saranno invitate a presentare offerta dovranno, pena esclusione dalla gara, presentare
unitamente all’offerta “il patto di integrità” debitamente sottoscritto. Tale documento sarà trasmesso alle
Ditte in annesso al fac - simile offerta allegato alla lettera d’invito. Se nel corso delle fasi del procedimento
amministrativo l’Amministrazione accerti il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto,
procederà:
1) ad escludere il concorrente dalla gara con la conseguente escussione della cauzione di validità dell’offerta;
2) alla risoluzione del contratto con la conseguente escussione della cauzione di buona esecuzione del
contratto;
3) ad escludere il concorrente dalle gare indette per 5 anni;
h) Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e/o dichiarazioni e/o
certificazioni richieste possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui al comma 9
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
i) In relazione a quanto indicato al punto II.1.7) le Ditte dovranno dichiarare la terna di subappaltatori di cui
intendono avvalersi per le prestazioni in subappalto (comma 6, art. 105 D.Lgs. 50/2016);
l) Sul sito web di Teledife www.teledife.difesa.it è pubblicato il Documento unico, composto da n. 7 allegati, che
comprende i fac – simili delle dichiarazioni sostitutive che le Ditte/Subappaltatori possono utilizzare;
m) Per la presente commessa l’importo a base di gara è pari ad € 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) IVA
esente ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/1972.
i) Sul sito web di TELEDIFE www.teledife.difesa.it è pubblicato il Documento unico, composto da n. 7 allegati,
che comprende i fac-simili delle dichiarazioni sostitutive che le Ditte/Subappaltatori possono utilizzare;
l) Per la presente commessa l'importo a base di gara è pari ad Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00)
IVA esente ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/1972.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale Ministero della Difesa – SGD/DNA – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie
Avanzate - TELEDIFE – Servizio Affari Giuridici
Indirizzo postale
Via di Centocelle, 301
Città ROMA

Codice postale 00175

Paese Italia (IT)

Telefono +39 06469133551

Posta elettronica teledife@postacert.difesa.it

Fax _____

Indirizzo internet URL http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TELEDIFE/Pagine/default.aspx
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale
_____
Città _____

Codice postale _____

Paese _____

Telefono _____

Posta elettronica _____

Fax _____

Indirizzo internet URL _____
VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale Ministero della Difesa – SGD/DNA – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie
Avanzate - TELEDIFE – Servizio Affari Giuridici
Indirizzo postale
Via di Centocelle, 301
Città ROMA

Codice postale00175

Paese Italia (IT)

Telefono +39 06469133551

Posta elettronica teledife@postacert.difesa.it

Fax _____

Indirizzo internet URL http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TELEDIFE/Pagine/default.aspx
VI.5) Data di spedizione del presente avviso

Firmato digitalmente da FELICIA

FELICIA PREZIOSO PREZIOSO
Data: 2018.08.07 09:34:43 +02'00'
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Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare:
Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione :
Denominazione ufficiale: MINISTERO DELLA DIFESA Carta d'identità nazionale: (se noto) _____
- SGD/DNA - Direzione Informatica, Telematica e
Tecnologie Avanzate - U.R.P.
Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301
Città: ROMA

Codice postale: 00175

Punti di contatto: Ufficio Relazione con il Pubblico
(U.R.P.)

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 06469133818

All'attenzione di: _____
Posta elettronica: eledife@postacert.difesa.it

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) www.teledife.difesa.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice/altro ente aggiudicatore a nome della quale
l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale:

_____

Città

_____

Paese

_____

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____
Codice postale _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice _____
Lotto n. : _____

Denominazione : _____

1) Breve descrizione:
_____

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale:
3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: _____

Valuta:

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C3 – Difesa e sicurezza

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2009/81/CE

Categoria n. [1]

Oggetto

1

Servizi di manutenzione e riparazione

2

Servizi connessi agli aiuti militari destinati all’estero

3

Servizi di difesa, servizi di difesa militare e servizi di difesa civile

4

Servizi di investigazione e di sicurezza

5

Servizi di trasporto terrestre

6

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

7

Trasporto di posta per via terrestre e aerea

8

Servizi di trasporto per ferrovia

9

Servizi di trasporto per via d’acqua

10

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

11

Servizi di telecomunicazioni

12

Servizi finanziari: Servizi assicurativi

13

Servizi informatici e affini

14

Servizi di ricerca e sviluppo [2] e test di valutazione

15

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

16

Servizi di consulenza gestionale [3] e affini

17

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

18

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

19

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

20

Servizi di formazione e simulazione nei settori della difesa e della sicurezza

Categoria n. [4]

Oggetto

21

Servizi alberghieri e di ristorazione

22

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

23

Servizi legali

24

Servizi di collocamento e reperimento di personale [5]

25

Servizi sanitari e sociali

26

Altri servizi

1 Categorie di servizi ai sensi dell'allegato I della direttiva 2009/81/CE.
2 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 13, lettera j), della direttiva 2009/81/CE.
3 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
4 Categorie di servizi ai sensi dell'allegato II della direttiva 2009/81/CE.
5 Esclusi i contratti di lavoro.
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