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ALLEGATO 1 
Ministero della Difesa 

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

Progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs.50/2016 

CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO: 

Le Forze Armate italiane per poter assolvere agli impegni operativi/addestrativi cui sono 
chiamate ad espletare, al fine di garantire la sicurezza del Paese e nell’ambito delle attuali 
politiche di sicurezza e difesa della NATO e dell’Unione Europea, necessita di disporre di 
una differenziata tipologia di servizi di trasporto/spedizione che permetta loro di operare in 
campo nazionale, internazionale ed intercontinentale. 

Attualmente, l'esigenza logistica di trasporti e spedizioni della Difesa è soddisfatta 
mediante 5 diversi contratti (navale, terrestre e spedizioni, ferroviario, aereo cargo e aereo 
passeggeri), ognuno dei quali deriva da uno specifico bando di gara pubblica. 

La scelta del servizio di trasporto terrestre e spedizione da utilizzare, discende dalle 
concrete esigenze operative e dai bisogni da soddisfare, dal contingente contesto geo 
politico dei teatri operativi (sovente repentinamente mutabile), dai materiali e mezzi da 
trasportare. 

Nella fattispecie, il servizio di trasporto terrestre e spedizione è uno strumento completo e 
flessibile finalizzato al soddisfacimento di tutte le esigenze logistiche relative al trasporto e 
spedizione di materiali e mezzi, mettendo a disposizione delle FFAA una pluralità di 
modalità di trasporto su gomma diversi fra loro e un servizio di spedizione il cui impiego 
effettivo dipende dalle diverse esigenze operative di ogni singolo Ente Committente. 

Costituiscono oggetto del servizio di trasporto/spedizione Ordinario: 

a) trasporti su strada di merci/materiali/mezzi;  
b) trasporti urgenti con mezzi "dedicati" - fino ed oltre 1.000 Km. -  di materiali, di peso 

non superiore ai 50 quintali, con consegna entro le 36 ore dal ritiro con presa dagli Enti 
militari nelle aree di Taranto, La Spezia ed Augusta; 

c) trasporto con mezzi "dedicati"  – fino a 1.200 Km - di farmaci a temperatura 
controllata, il cui peso non sia superiore  ad 8 quintali; 

d) trasporto di piccole partite a collettame organizzato con flussi regolari assicurato con  
navette su gomma sincronizzate fra di loro, 

e) trasporto con modalità navettamento/spola, mediante l’utilizzo, in uso esclusivo, di 
veicoli ordinari/eccezionali per distanze non superiori ai  75 Km, con minimo 5 viaggi  
giornalieri con veicoli ordinari, e/o n.3 viaggi giornalieri con veicolo eccezionale; 

f) trasporti eccezionali su strada che, per particolare ingombro del materiale, richiedono 
l’impiego di veicoli speciali ed il disbrigo delle pratiche per il rilascio delle previste 
autorizzazioni al transito e scorta; 

g) trasporti di quadrupedi; 
h) trasporti con autocarro di materiali esplosivi, ivi compresi quelli che scaturiscono a 

seguito di contratti di approvvigionamento stipulati dalle varie Direzioni Generali con 
Ditte estere e che non potranno essere movimentati dalla Ditta contraente se non 
preventivamente autorizzati dagli Enti Committenti ed esecutori del Contratto, di cui 
all’articolo 3 del presente Capitolato, per cui la Ditta contraente non potrà ricevere ordini 
dalle suddette D.G. (specifiche condizioni tecniche in annesso 1); 

i) trasporti in cisterna gas (classe 2) e liquidi infiammabili (classe 3); (specifiche condizioni 
tecniche in annesso 2); 
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j) trasporti di containers; 
k) trasporti di peso inferiore ai 50 quintali; 
l) trasporti per via ordinaria di distanza inferiore a 50 km; 
m) trasporto di mobili e masserizie del personale della Difesa trasferito d’autorità;  
n) trasporti di mobili e masserizie del personale della Difesa trasferito di sede d’autorità, 

collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età (domicilio eletto), avente titolo, ai sensi 
dell’art. 20 del Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle FF.AA, 
interessato alla revoca e alla contestuale assegnazione di un nuovo alloggio di servizio 
e assoggettati a provvedimento di recupero coattivo di alloggio di servizio (art. 22 del 
sopra citato Regolamento); 

o) rilocazioni intese come trasporti di mobili, arredi  e materiali per il trasferimento di sede 
da Enti, Uffici – anche nello stesso sedime - implicanti l’impiego di mezzi di trasporto, 
attrezzature  di sollevamento e manovalanza.  

p) trasporti che prevedono traino di mezzi; 
q) trasporto di merci voluminose; 
r) trasporti in ambito internazionale  con mezzi "dedicati" (fino ad un massimo di 5.000 

Km) di manufatti  di peso superiore ai  50 quintali e/o materiali esplosivi ; 
s) servizio di spedizione mediante corriere espresso; 
t) servizi di spedizione comprese le spedizioni via aerea/marittima/di materiali da/per 

l’estero con l’impiego di servizi di linea/carico parziale. 
 

 Sono oggetto di TRASPORTO, le tipologie di servizio indicate dalla lettera a) 
alla lettera q) e devono essere eseguiti dalla Ditta con mezzi nella propria 
disponibilità.  

 Per il trasporto all'estero - di manufatti di peso superiore ai 50 quintali e/o di 
materiali esplosivi -  gli Enti Committenti, in base alla convenienza economica e alle 
modalità di esecuzione del servizio, si riservano l’insindacabile facoltà di optare, in 
alternativa, per il servizio di trasporto o per il servizio di spedizione. 
 

 Sono oggetto di SPEDIZIONE, le tipologie di servizio indicate alle lettere s) ed 
t). 

 
Su esplicita richiesta degli Enti Committenti ed esecutori del Contratto, dovranno, altresì, 
essere previste anche le seguenti prestazioni accessorie e complementari relative ai 
sopra citati servizi: 

a.a) fornitura di manovalanza per il carico, lo scarico e l’immagazzinamento dei   
materiali presi/resi; 

b.b.)  fornitura di pallets, container e mezzi di sollevamento; 
c.c.)  operazioni di rizzaggio/derizzaggio delle merci da trasportare; 
d.d.) fornitura di materiali di imballaggio e di attrezzature per il condizionamento dei 

carichi; 
e.e.) richiesta di autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali in autostrada; 
f.f.)   servizio di scorta, a mezzo guardie giurate; 
g.g.) copertura assicurativa di quanto trasportato, in relazione al valore commerciale 

dichiarato. 
 
Tra le condizioni minime di partecipazione alla gara, viene richiesto all’O.E. il possesso dei 
sotto indicati requisiti relativi: 

 l’iscrizione alla WHITE LIST [autotrasporto conto terzi – art.1, comma 53, lettera h), 
Legge 190/2012]  (o alla presentazione della domanda) (punto 6 del Disciplinare); 
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 il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività, oggetto dell’appalto  (punto 
7.2 del disciplinare); 

 l’esecuzione di analoghi servizi (punto 7.3, lett. a) del Disciplinare); 

 la proprietà o alla  piena ed assoluta disponibilità degli automezzi richiesti di cui 
al punto 7.3, lett. b) del Disciplinare; 

 la disponibilità delle filiali/sedi in territorio italiano con magazzini doganali 
abilitati alla custodia materiali di cui al punto 7.3, lett. c) del Disciplinare; 

 la disponibilità delle strutture idonee all’esecuzione dei mandati di spedizione di 
cui al punto 73 lett. d) del Disciplinare; 

 il possesso  della certificazione UNI EN ISO 9001:2015  (punto 7.3, lett. e) del 
Disciplinare) 

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA 
SICUREZZA 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, il servizio di trasporto terrestre e 
spedizioni genera interferenze.  
Pertanto, la Stazione Appaltante ha predisposto un “D.U.V.R.I. statico” (Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenze), che descrive le linee generali delle situazioni e 
delle azioni necessarie ad individuare e prevenire i rischi da interferenze nel servizio in 
argomento. 
Il “D.U.V.R.I. statico”, descrivendo le attività principali del servizio ed identificando i 
conseguenti rischi, individua le contromisure necessarie all’eliminazione degli stessi in 
accorgimenti comportamentali, ovvero nell’impiego di segnaletiche particolari che 
dovranno essere messe a disposizione dai singoli Enti interessati. Conseguentemente, i 
costi relativi alla sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza di cui al “D.U.V.R.I. 
statico” sono pari a zero. 
Sulla base del suindicato documento, il responsabile di ogni singolo E.D.R. redigerà, ai 
sensi dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008, di concerto con l’appaltatore, prima 
dell’inizio dei lavori, un “D.U.V.R.I. dinamico”. 
Il “D.U.V.R.I. dinamico” descriverà puntualmente, in concreto, le situazioni di interferenza 
dei luoghi ove verranno svolti i servizi oggetto del citato Contratto e, in tale ambito, 
potranno essere individuati eventuali costi relativi ad ulteriori misure di sicurezza, non 
contemplate nel “D.U.V.R.I. statico” in quanto strettamente connessa alle peculiari 
caratteristiche ambientali e/o strutturali di ciascun E.D.R., da adottarsi al fine di eliminare i 
rischi interferenziali. 
Di tali costi dovrà farsi carico l’E.D.R. interessato.  
Tutti i materiali necessari alla prevenzione degli individuati rischi da interferenze nello 
svolgimento del servizio in argomento, dovranno essere forniti a cura di ciascun E.D.R. 
interessato. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00= I.V.A. e/o altre 
imposte e contributi di legge esclusi non è soggetto a ribasso. 

CALCOLO DEGLI IMPORTI 

 Per i servizi di trasporto riportati all’articolo 7, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16 e 
18 del Contratto, alla Ditta verranno corrisposti le somme indicate quali p.b.p. al netto 
dello sconto di gara, nonché i compensi (non soggetti a ribasso d’asta), 
eventualmente previsti per ogni specifica tipologia di trasporto; 
 

 Per i servizi riportati all’art.7, punto 8 del Contratto, alla Ditta verranno corrisposti i 
compensi (non soggetti a ribasso d’asta) previsti dalla Stazione Appaltante; 
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 Per i servizi riportati all’art. 7, punti 9 e 10 del Contratto, alla Ditta verranno corrisposte 
le tariffe previste dagli Accordi di settore; 

 I servizi riportati all’articolo 7, punti 13, 17 e 19 del Contratto, saranno oggetto di 
rimborso; 
 

 Per le prestazioni accessorie e complementari che l’Ente Committente, di volta in 
volta, potrà richiedere in relazione alle esigenze di trasporto/spedizione commissionate 
(art.8 del Contratto), alla Ditta verranno corrisposti i prezzi e i compensi (non soggetti a 
ribasso d’asta) previsti dalla Stazione Appaltante 

PROSPETTO ECONOMICO 

A: 
1. Importo presunto annuo: € 13.487.000,00= + IVA; 
2. Importo complessivo in caso di ricorso alla ripetizione nei tre anni successivi alla 

stipula dell’appalto iniziale (2023-2025), ai sensi dell’articolo 63, comma 5 del D.lgs. 
50/2016: € 53.729.818,18= + IVA (tenuto conto che nel corso del 2023, 2024 e 2025 
è prevista un’esigenza annua di € 13.414.272,73= + IVA); 

3. L’importo complessivo per il quadriennio 2022-2025 è elevabile ad € 80.594.727,27= + 
IVA in caso di ricorso ad eventuali atti aggiuntivi, nei limiti del 50% del valore del 
Contratto, dovuti ad imprevedibili, ulteriori esigenze collegate principalmente alle 
missioni fuori area; 

4. In caso di ricorso all'opzione di proroga prevista dall'art. 106 comma 11 del 
D.lgs.50/2016 alle stesse condizioni tecniche ed economiche ed inserita nei documenti 
contrattuali, importo presunto della proroga stessa sarà pari, per il 1° semestre del 
2023, ad € 6.743.500,00= + IVA mentre, per il 1° semestre degli altri anni, sarà pari ad 
€ 6.707.136,36= + IVA; 

 
B: 
I costi relativi alla sicurezza propri dell’appaltatore dovranno essere indicati nell’offerta a 
pena di esclusione, ai sensi art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016. 

I costi del DUVRI DINAMICO (non quantificabili a priori) sono a carico dell’EDR 
interessato. 

 DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

a) nello schema del Capitolato Tecnico e relativi Annessi ed Allegati  sono riportate – 
in dettaglio – le caratteristiche del servizio e le modalità di esecuzione dello stesso; 

b) nello schema del Contratto sono indicati e riepilogati sia gli obblighi a carico della 
Ditta aggiudicataria sia gli adempimenti  a carico dell’Ente Committente, 
(relativamente al verbale  di verifica di conformità, al certificato di pagamento, ai 
documenti giustificativi da allegare alle fatture e alle modalità di invio delle stesse 
per il successivo pagamento alla collaterale 5^ Divisione, Ufficio  contabile e Ufficio 
pagatore del SICOGE). 
 

Poiché il 50% dell’importo complessivo dell’appalto potrà essere oggetto di subappalto, 
il concorrente che voglia ricorrere a tale strumento, dovrà indicare, all’atto dell’offerta, 
le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo.  

A seguito di quanto disposto dal D.L. 31.12.2020, n.183, sino al 31.12.2021 resta 
sospesa l’obbligatorietà di indicare, in sede di gara, la terna dei subappaltatori. 
Pertanto, la mancata dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione né 
comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto. 
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 INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO PORTARE ALLA 
MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ 
CONTRATTUALE 
 
1. Imprevedibili, ulteriori esigenze di utilizzo del servizio di trasporto/spedizione dovute 

principalmente alle missioni fuori area, che verranno formalizzate con la stipula di 
eventuali atti aggiuntivi; 

2. E’ prevista la facoltà di far ricorso all’opzione di proroga limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti 
all’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art.106 comma 11 del 
D.lgs.50/2016. L’opzione di proroga avrà la durata pari a 6 mesi. 
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