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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

II Reparto – 3^ Divisione – 1^ Sezione  

Posta Elettronica:  commiservizi@commiservizi.difesa.it - Posta Certificata:  

commiservizi@postacert.difesa.it 

 

Acquisizione manifestazioni di interesse per la stipula di una convenzione per 

l'espletamento del servizio di trasporto/spedizione di mobili, masserizie da e per l'estero a 

favore del personale militare e dell'arma dei carabinieri destinato all'impiego all'estero, ai 

sensi dell'articolo 1808 del d.lgs. 66/2010, per il periodo 2021-2023. 

 

RISPOSTA A QUESITI 

DOMANDA 1: 

In relazione al requisito di idoneità previsto nell’Avviso Esplorativo (Allegato 1) sub n. 2 – 

“possesso della licenza di trasporto di cose in conto proprio”, non si comprende l’attinenza 

della licenza “in conto proprio” con i servizi oggetto della convenzione. Si prega di chiarire 

se il riferimento al trasporto di cose “in conto proprio” sia un refuso e se il requisito debba 

intendersi, invece, come riferito al trasporto di cose “in conto terzi”. 

RISPOSTA: 

In data 27 novembre 2020, è stata pubblicata sul Profilo Committente una NOTA con la 

quale la S.A. ha chiarito che quanto riportato al punto 2 dell’avviso esplorativo e della 

dichiarazione di adesione, era un mero errore materiale.  

Pertanto, gli Operatori Economici interessati ad inviare la propria manifestazione di 

interesse, dovranno essere in possesso di “licenza di trasporto in conto terzi”.   

DOMANDE 2 e 3: 

2. In relazione alle modalità di fatturazione e pagamento previste nella bozza di 

Convenzione (Allegato 2), si prega di precisare il termine per il pagamento delle fatture 

e confermare che, in ogni caso, tale termine non è superiore a 60 giorni dall’emissione 

della singola fattura; 

3. In relazione alle modalità di fatturazione e pagamento previste nella bozza di 

Convenzione (Allegato 2), si prega di confermare che, nonostante le fatture emesse 

saranno intestate ai beneficiari dei servizi e pagate da questi ultimi, il Ministero della 

Difesa è responsabile in solido per la solvibilità dei beneficiari stessi. 

RISPOSTA: 
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Nell’accettare il servizio di trasporto, richiesto dal dipendente dell’A.D. trasferito, il rapporto 

che si instaura tra le parti (dipendente dell’A.D. e Ditta) ha natura esclusivamente 

privatistica e, per tale motivo, l’A.D. non può garantire le tempistiche di pagamento da 

parte del fruitore del servizio, né la solvibilità dello stesso. 

L’Amministrazione è, pertanto, estranea a qualsiasi genere di controversia che dovesse 

insorgere tra le parti a seguito o in relazione al servizio di trasporto reso. 

Conseguentemente, eventuali controversie dovranno risolversi tra le parti stesse 

(richiedente e Ditta) in via bonaria extragiudiziale oppure, se il tentativo sarà infruttuoso, in 

via giudiziale nelle sedi competenti. 

DOMANDA 4: 

In relazione alle polizze assicurative previste nel Capitolato Tecnico (Allegato 3, pag. 2, 3, 

7), si prega di chiarire se, in caso di R.T.I., sia sufficiente che una sola delle imprese 

raggruppate possegga le polizze richieste. 

RISPOSTA: 

Il costituito RTI, dovrà possedere la polizza così come richiesto. Inoltre, la copertura 

assicurativa dovrà discendere da un'unica compagnia assicurativa che agisce per tutte le 

Società costituenti il Raggruppamento, al fine di evitare disomogeneità nel rimborso del 

premio pagato tra mandataria e mandante/i.  

DOMANDA 5:  

In relazione alla manifestazione di interesse da presentare a mezzo PEC entro il 4 

dicembre 2020, si prega di confermare che in questa fase è sufficiente presentare solo il 

modello di adesione alla Convezione compilato (Allegato 1) senza la documentazione a 

comprova del possesso dei requisiti. 

RISPOSTA: 

In questa fase è sufficiente presentare il solo modello di adesione alla Convenzione.  

Allo scopo di poter addivenire alle verifiche di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016, la S.A., 

successivamente, richiederà a tutti gli OO.EE interessati, di produrre i documenti il cui 

possesso è stato autocertificato. 
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