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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 

E DIOREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
Direzione  dei Lavori e del Demanio 

 
BANDO DI GARA 

PER PROCEDURA APERTA 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto 

Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero della Difesa – Segretariato Generale della 

Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti -Direzione dei Lavori e del Demanio - 

3° Reparto - 7^ Divisione. Piazza della Marina n. 4 – Roma – Cap. 00196 - g-urp  

@geniodife.difesa.it; tel. 06.36806173 - Indirizzo Internet: 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx  

PEC: geniodife@postacert.difesa.it - CODICE FISCALE 80411120589. 

 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a www.acquistinretepa.it 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione: CE 001211 - Zoppola  (PN)- Procedura aperta per l’affidamento della 

realizzazione di una palazzina di 144 posti letto per alloggi di servizio collettivo per personale 

volontario (standard medio) -  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

a) Codice Esigenza: 001211   b) Codice Identificativo Gara(C.I.G.): 8436295ADC 

c) C.U.P.:  D83J19000290001 

II.1.2.) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ): 45216200-6 

II.1.3) Tipo di appalto  e luogo di consegna o di esecuzione: Esecuzione Lavori                  

Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori:  ZOPPOLA (PN)  

II.1.4) Divisione in lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti    no. 

II.1.5) Ammissibilità di varianti                                                   □  si    no 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

a) importo a base di gara: 

€ 9.762.926,44 oltre IVA al 10%e di cui:  

 € 9.455.263,69 per lavori 

b) € 307.662,75 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): 

categorie di cui si compone l’appalto: 

 

Categorie Importo (*) Classifica 
Prevalente/ 

Altra categoria 

Qualificazione 

obbligatoria 

(SI/NO) 

Subappaltabile 

(SI/NO) 

OG1(**) € 6.967.326,19 
VI 

Prevalente 
SI SI, max 40% 

dell’imp. Totale 
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*Comprensive degli oneri per la sicurezza 

**L’importo complessivo massimo subappaltabile, nella categoria OG1, è di 3.905.170,58, pari al 40% dell’importo 

complessivo dei lavori, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.  

***L’importo massimo subappaltabile, nella categoria OG11, è di € 838.680,07, pari al 30% dell’importo della 

medesima categoria, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. 10 novembre 2016 n. 248. 

Il limite della quota di lavori subappaltabili è stata mantenuta nei limiti di legge tenendo conto che 

gli interventi di rilevante complessità tecnica ed impiantistica verranno eseguiti in un sedime 

demaniale con misure di vigilanza a tutela della sicurezza e che, nell’esecuzione degli stessi, 

dovranno essere tenute in evidenza tutte le prescrizioni individuate dai diversi organi di tutela. 
 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

II.3.1:  Esecuzione dei lavori: 730 (settecentotrenta) giorni consecutivi, secondo tempi e 

modalità indicati nel disciplinare di gara e nello schema di contratto. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1 Condizioni relative all’appalto - Adempimenti, Cauzioni e garanzie richieste: Sono 

richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara. 

III.2) Condizioni di partecipazione: Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel 

disciplinare di gara: 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) Tipo di procedura:    Aperta                            

 

IV.2) Criteri di Aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016. 

Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Modalità ASP Application Service Provider 

IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 

Data: 30/10/2020- Ora: 12:00 - Con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La 

documentazione di gara sarà pubblicata a cura della Stazione appaltante sul seguente link 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx. 

IV.3.2) Termine per la ricezione delle offerte           11/11/2020        Ora: 12.00 

IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:     IT 

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 

offerta:giorni  240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).    

IV.3.5) Data e modalità di apertura delle offerte: 

Luogo: Attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto 

stabilito nel Disciplinare di Gara, accessibile all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti 

o soggetti incaricati dai medesimi 

1^ Seduta – Apertura plichi 12/11/2020 Ora: 09.30 

OG11 (***) € 2.765.600,25 IV Altra categoria  SI Si – Max 30% 

Totale (1) € 9.762.926,44 VI  
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2^ Seduta – Apertura offerte tecniche 26/11/2020 Ora: 09.30 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni complementari 

Deliberazione a  contrattare  30/09/2020 

3^ Seduta di gara e eventuale 4^ Seduta – Data comunicata agli accorrenti con le modalità 

indicate nel disciplinare di gara. 

E’ fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel 

disciplinare di gara al sito dove le opere dovranno essere realizzate previo accordo con 

11°Reggimenti Bersaglieri - via Casarsa n. 77– Orcenico Superiore (PN)  33080.. Magg. 

Morgato Lo Baido tel. 0434979911, interno 589 0 667 3351886993. 

uadcdosede@rgtb11.esercito.difesa.it; salvatoremorgatolobaido@esercito.difesa.it 

La stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 32, comma 4, D.lgs. 50/2016 e 

smi, avrà luogo entro 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al 

co. 7 dello stesso articolo.  

Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui 

all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

E’ obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto 

per le comunicazioni, l’indirizzo PEC e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni 

inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi..  

Il bando di gara sarà pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale e l’avviso sui quotidiani: IL 

SOLE 24 ORE, LA STAMPA, IL GIORNO, IL GAZZETTINO. 

Il  bando di gara e il disciplinare saranno  pubblicati in forma integrale sui siti: www.difesa.it 

e www.serviziocontrattipubblici.it., https://www.acquistinretepa.it 

E’prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del patto di integrità allegato al disciplinare di 

gara. 

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott.ssa Amalia Anna Maria 

MORELLI.  

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/09/2020        

  

IL DIRETTORE  DELLA DIVISIONE CONTRATTI 

Dott.ssa Amalia Anna Maria MORELLI 
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