MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
II REPARTO – III Divisione
Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
www.commiservizi.difesa.it
e-mail commiservizi@commiservizi.difesa.it; PEC: commiservizi@postacert.difesa.it

AVVISO DI GARA

PROCEDURA DI GARA: gara dematerializzata a procedura aperta in ambito UE su prezzo base palese con
criterio del prezzo più basso
OGGETTO: gara con sistema informatico di negoziazione in modalità Application Service Provider per
l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di trasporto/spedizione, in ambito nazionale ed internazionale, di
materiali (anche classificati) e mezzi delle F.A. per l’anno 2018.
Decorrenza/durata del servizio richiesto: 01/01/2018 - 31/12/2018.
Importo
a) Importo presunto annuo: € 12.832.104,91= + IVA;
b) Importo presunto in caso di ricorso alla ripetizione nei tre anni successivi alla stipulazione dell’appalto
iniziale ai sensi dell’articolo 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016: € 51.026.824,18= + IVA (tenuto presente
che nel corso del 2019, 2020 e 2021 è prevista un’ esigenza annua di € 12.731.573,09= + IVA);
c) L’importo di cui alla precedente lettera b) è elevabile ad € 76.540.236,27= + 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;
d) 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: € 6.416.052,45= + IVA (€ 6.365.786,55= + IVA in caso di ricorso all'opzione di proroga per il
primo semestre 2019, 2020 e 2021 tenuto conto della maggiore esigenza segnalata per detti anni)
Offerte: devono pervenire entro le ore 12.00 del 10 luglio 2017
Modalità di invio: in formato elettronico mediante ASP CONSIP come da Disciplinare di gara
Bando di gara: pubblicato in GUUE in data 17 maggio 2017 e in corso di pubblicazione sulla GURI – 5^
Serie Speciale.
Documenti di gara: visionabili su www.commiservizi.difesa.it e www.acquistinretepa.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’URP della Direzione Generale di Commissariato e di
Servizi Generali ai seguenti recapiti: tel. 06/36803680 - Fax 06/36805643 - mail
commiservizi@commiservizi.difesa.it.
Codice identificativo gara (CIG): 7076434A10.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Col.com Alessandro VACCARINI

