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- l'A. D. ha provveduto a formalizzare l' a9'9'iudicazione del ser-

vizio in parola con relativa determina n. 225 del 16/04/2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Qùanto segue:

ARTICDW l - OOOE:rtO DEL SERVIZIO

La Ditta si inpegna ad eseguire il servizio di fornitura di gift card
.......

per l'acquisto di prodotti vari concernenti il benessere del personale 'l!'... ~
~(3"""""\ "-

militare e civile dei C'anandi/Enti/Direzioni Generali amninistrati- ~ d N
Ul~,

varrente dipendenti, finalizzati in lTOdo specifico all' elevarrento ~..; ~
~

culturale. ~

......
l' ,,:~~:~~. ", ;,...

ARTICOW 2 - cc:HlIZICIfi PARTICDLlIRI DEL SERVIZIO . , ',i'·~\:·3.· "<. "',
/? .:~ p::.I . .~"" .,l::.~ '\ .~', .:, ;J:,. 1.~-":J" , ,

La fornitura del materiale in parola avverrà rrediante l'invio trami- ,.,:ji,,~~.j'·'~;f'n:~:I

) '. ·::'\~1~('~iv'.t~\'r/)·,
te posta elettronica certificata in formato "pdf" all' indirizzo di ~,\. :'(·':.;;:~·r'·.':;

.r,'\r:" -i ..•• ,,>~ ~ . 'P'!
"'''; 'IJ: ...... " ...

questo Ufficio di seguito specificato: uas<;;postacert.difesa.it. Sarà <,":,;•. '

ccrrpito di questa Stazione Appaltante aggregare il fabbisogno can- )

-=
plessivo dei predetti buoni suddiviso per esigenza di ciasctm C'anan- d' ,--,~ (

do amninistrato avendo cura di specificare: ~ ~-
A.' 1'"

- Il taglio/il brand richiesto/le quantità. r - ~
in rrodo da procedere a arettere apposito ordine a TreZZO PEC. Si ~~ \

precisa che, per ragioni di carattere normativo, non tutti i brand

potranno essere scelti dall'amninistrato ma soltanto quelli che ri-

spondono all'esigenza di elevazione culturale del personale militare

e civile: pertanto, la gift card dovrà essere ''trono-brand'', ossia

essere spendibile per l'acquisto di prodotti relativi ad un unico

2

,



brand tra quelli che questa Stazione Appaltante avrà preventivarrente

selezionato dal ventaglio di marche carrrerciali proposte in sede di

gara dalla Ditta.

Quest'ultima, ricevuto l'ordine via POC, dovrà poi firmarlo e resti-

tuirlo serrpre a TreZZO POC al mittente. Entro giorni solari 4 (quattro)

dalla ricezione, la Ditta dovrà fornire il materiale richiesto

secondo le m::xlalità scpra descritte. Per il materiale fornito sarà

IH

: ~ I

~I

~l>f=-Y

~~\

vizio di fornitura dovrà essere effettuato a deco=ere dalla data di

co=isposto il prezzo pari al prodotto del valore naninale della

~.U.l. l.:d.LU

"l nno. Ir-..._ I nn

I~L-

--p
,.

U".l '"
_~.:.:. _.: _'I.. • T'

U".l

h: r.. ··.·'·TE3.:6""~:~~~ ~i:~
~: ~..::;~ :." ~ ~'.':.~ ::<:.~~:~~.~,

" ,:R, ~~:/:'~J(~~' .~;tt'1:).',;\··.~'
',': ,~.:Ii~\.,;-t'\. ·~b.', \,

, ,\.,.' -). '<r .(,- •.

..~' :\.' o'" ..:~ ..il·'+·:"·~'.•::,..'.... ,~ JI~: .
" ~ \'. 'Y.:' .) "..' ",." :,,:~" .'i',.,J'h;,," ': ,,'
~ ~\:~:rlet.r~r;;\ll\."'·/":"

sottoscrizione del presente atto. Da ultimo la validità delle gift

card dovrà essere di !resi 12. con possibilità di effettuare ordini on

line.

ARl'ICOW 3 - RESPONS1lBILITÀ

:':~~:~.'t'~-oY ...---;:.... ~/", .
. ~ ••1,.,~. l" • o,l'. '-...

~ e cri <:::

51~
( ..

La Ditta è tenuta a ccm.micare a questo Ufficio ogni variazione del

aam.clHolegaTI!

....
o nel presente atto alla pagllla nr. I. ID

.. ..

.~~
~

------_7

stessa tutte le conseguenze che potranno derivare dal tardivo recapito

della co=ispondenza, con particolare nguardo a quelle errergentJ.

Ud..l..L . r~t::aruo neJ..L· ese<.."U.Z~one ~.Ll.a

ARl'ICOW 4 - I.V.A.

L'I.V.A. sarà a carico dell'Amministrazione e il versatrento della

stessa sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, COtre previsto

dall'art. l comma 630 Legge 23 dicembre 2014 n. 190. A tal fine le
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7°16,00

fatture in fornato elettronico dovranno indicare la dicitura "SPLIT

PAYMENI''' o "SCISSIONE DEL PAGI\MENIO".

ARTICX>W 5 - IDRMATIVA DI RIFERIMENI'O

La Ditta si sottomette alle condizioni dettate dal D.P.R. 15 novembre

.2012, n. 236 - "Regolamento recante disciplina delle attività del

Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a 'il~~
norna dell'articolo l del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" ~ .~ l~

~~ "-
fil~

che, benché non allegate al presente atto, diclùara di ben cono- g~
u

scere ed accettare in ogni loro parte. Per tutto quanto non espres- ~ ·.~"~'~?~:~;;~."
sarrente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle nome

· .,r-,~?,,';'!,:'/ "~'.'
. ,~~:..~r ~"",.;,~

i ..... ;::,....<"·~4 ......-::'.;; ~', 1." •

,.," ..'<!.~t·:'"e.!·~ \~;I:~~'

""r <."~.,.,.:'-.. ...:J::.1jJ:; t

generali previste dal Codice Civile in quanto non rrcdificate dalle ...~~;--. ~~: A~(l "
• '. 'I ~. \\, '7).-, l

. :l,l' .:... ;Vl'o\\.Ji~,.~.f.'(' '<.'

'.' '.:4~t..·".,\:". '~r ~t: ('''''
disposizioni di legge concernenti il funzionamento degli organismi .;::~.:~'.:,'\'~.~~.~.j .

.' '::i:-·t:!kj;:·"·~;>

militari.

•
ARTICX>W 6 - IMPREVISTI ED EVENrI PARTICX>UIRI -..:

~~
CI).

La Ditta è tenuta a ccmm.i.care a questo Ufficio entro il termine di z(
Q ••~ n

tre giorni dalla ricezione di ciascuna ccmressa, salvo inpedirrento
~

derivante da causa di forza ma9.:jiore, l'inizio e la cesSazione di \ (~\\
qualsiasi evento da cui possa derivare ritardo nell'esecuzione dei ~~)

relat1V1 serV1zi. Non saranno prese m cons1deraz1one le edi

proroga o di condono delle penalità per il ritardo in cui siano

addotti eventi inpeditivi straordinari non ccmm.i.cati entro il ter

mine suddetto.

ARTICX>W 7 - Ttl'l'ELA DEL SB;REI'O MILITARE

È fatto divieto alla Ditta appaltatrice, che ne prende atto a tutti
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gH e!:!ett~, ecI III part~CO.Lare a que.LH ae.L.Le .Legg~ penaH e ae.L.Le

norrre sulla tutala del segreto militare, di diffondere con qualsiasi

rrezzo notizie e dati di cui venissero a conoscenza nel corso dei
~

rapporti con l'A.D.. L'assuntore è pertanto tenuto ad adottare
.~~

~''; ---t=:-==-nell' ambito della sua organizzazione le opportune disposizione e le ~~ .--1

necessarie cautele affinché il divieto sia scrupolosarrente osservato ~~ ~ \
e fatto osservare dai propri dipendenti. Inoltre il personale che

u ~

>:l

dovrà essere irrpiegato, deve essere di e<nprovata troralità, addestrato

....~71;~J.~ ~ Jt""\

per l'esatto adempirrento di tutti gli obblighi contrattuali. ~ ...)7:~: ;~~:~~j:~:~~:: :.~
ARTICOLO 8 - PENALITÀ

~';"/ YFJ~.~:;i:"'~·ç.c;("\',

t"~: '.:.-~~; f~,. ~:r~~:~\~) l,:::J
• .). '•. ~~. \;1>: I:t, tt l' .

\ ..•.. ~ .. ".\~.: ,:.~:}, "'-;~... \ :

Ai sensi dell'art. 125 del del D.P.R. 15 novenù:lre 2012, n. 236, questo
~?~r:.:;:(ri:1~~~;' r ~~.:/~
.(~~ ·'\:.~r·;:i1:'!',:~(·.~.~:';··

'.~\;,:~{: ",'" ~

Ufficio stabilisce che oer cxmi oeriodo di ritardo Dari al decitro del

tenpo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l 'Amni- .{

~~nistrazione applica una penalità del due per cento dell' irrportd del

contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo caninciato.
p 6--- ";J

(tltl ~ iJ

Le penalità CLnTlUlativarrente non possono superare il dieci per cento
~c ~

dell' irrporto contrattuale netto. L'applicazione delle penalità non
~

esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio

verificatosi.

ARTICOLO 9 - RAPPORTI a::tl IL PUBBLICO lMP:IEGJ

Ai sensi e per gli effetti del D. I.gs. 30 marzo 2001, n. 165 - art. 53

comma 16 ter, della L. 6 novembre 2012, n. 190 - art. 1 comma 42, del

Piano Nazionale Anticorruzione (P. N.A. ), approvato in data 11 settem-

bre 2013, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Di
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fesa, approvato in data 28 gennaio 2016, la Ditta a pena di decadenza

non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonaro,

o ccm.mque di non aver attribuito incarichi nei tre' anni successivi

alla cessazione del rapporto di pubblico irrpiego ad ex dipendenti,

che negli ultimi tre anni di servizio harmo esercitato poteri auto
H

ritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Arnninistrazioni nei ~
:.i:

loro confronti. ;-: ~

o "- '\..
'" 'B ............."\

ARrICOID 10 - CAIJZIONE DEFINITIVA ~ ;(' "'"
v, --:,

Ai sensi dall'art. 103 del D.I.gs. n. 50 del 18/04/2016, per la sot- ~ ~ ""- \

cl .. ",o_ "-l
toscrizione del contratto, la Ditta aJ:Paltatrice ha costituito una /'~';";;;~~"-.

• I,'; <~,;'), ,(~{.~~:,i;ltri\"':.,~ \.
•.f . ;"'::. ~ ..... t\!~ .. I" '1 1 _,

garanzia, denaninata "garanzia definitiva" sotto foma di cauzione .... ;.'~~;.,~/ ;'~r):';'t.~~, '~f.
"t' ,'I 'l,' ._ ~;:-' ' .

.. ·~~:;"·-i: '...;~t~+~~t l~~

pari al lO per cento dell' irrporto contrattuale ossia pari a Euro ,..: ~:';;j(;rf:'ff;':';"J"";'..' '.,,", .:".:i.: l.
- " '''',.l.ç,;''.~ •.:r"t...V':1"

21. 000, 00 (si allega alla presente). In caso di parziale o totàle in- '~:I~;~~;:;:~:~~;
... ", '.l.~::'~~'

~ .
aderrpirrento contrattuale, oppure in applicazione di penali per ritar- !'i o J) 'I

data consegna delle gift card, questo Ufficio, previa contestazione ~f~~

\

>9.
per iscritto a mezzo PEC degli addebiti, qualora ritenesse le contro- ",!,\I

~ '"
deduzioni della Ditta insufficienti o infondati, procederà ad incame- ~U
rare interamente o parte della cauzione riservandosi cgni altra azione -

a titolo di risarcirrento del danno.

ARrICOID 11 - DURATI\.

la presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino

alla data di anissione del verbale di collaudo e NON è rinnovabile né

prorogabile.

ARrICOID 12 - IMPORTO

6



L'irrporto rrassirro presunto della ;presente convenzione è stabilito in

Euro 221.000,00 (Duecentoventunomila/OO) I.V.A. esclusa, fermo re-

stando che l'irrporto effettivo verrà determinato in base alle forni-

ture effettivarrente rese. Per quanto precede la convenzione,si inten-

derà esaurita qualunque sia stato l' arnrontare della spesa maturato

senza che l'Impresa appaltatrice abbia nulla a pretendere.

ARl'IroID 13 - PAGAMENI'I

Il pagarrento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui

il fornitore è incorso, sarà effettuato entro 60 giorni dalla rice-

~H

f.S
.~

~~ h
~\

lJu
..:I _<'__""'''''
H .11.-:::":';. ,.,(,~,,"'"\..

dei Co:nandi beneficiari e verifica della regolarità del D.U.R.e. e

verifica di eventuali inaderrpirrenti nei confronti di Equitalia.

zione di regolare fattura previa verifica della prestazione da parte ~/;~~·~~;;:.;:~~~i· I

"c.'" :\:>l''y:''?::.'' ....., ...... ' •• ....
1-----------------------------------------------1 " ·:~~~ ...':'~.;.;.;.il~ l;....J:\ ~,-----r :' '-i' ., ",",,;!'r',,\lik!Y"

'.'., :;:,:~<i~·/;:~li~fJjtf'
::.~.;:;:~~~~~,.

ARl'ICOID 14 - FATI'URAZIONE

Per la fatturazione del presente appalto, ai sensi del D.M. n. 55 del

03/04/2013 del M.E.F., dovrà arettere, nel caso in cui i finanziarrenti

-rossero- pervenun-m-concaJ:rJ:n:t.a-specJ:<lTeTSClra-=-Cll questa b'ta-

zione appaltante specificarlo in sede di ordinazione), fattura elet-

tronica indicando il seguente Codice Ufficio IPA PA092Q intestato a

questo uEEIcio; qualora invece i finanziarrenti fossero pervenun 111

contabilità ordinaria, il Codice Ufficio IPA è Kl1U4I. In entrambi i

casi, la fattura dovrà essere aressa secondo le indicazioni che sa-

ranno date in sede,di ese=iane contrattuale. I pagarrenti avverrarmo

rrediante bonifici bancari in favore della Ditta Amilon S. r.1. - Codice

lBAN: IT53E0326801607052896354080.
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~ l, ét~'~J ~I 'VVV' ~~ ~ 1 619".::VV'V ~~~,~~( ìlOol ~ lI4l0C*-W147HDOl

l , DDDZ~~5/ZD19 'I,5Z:l8t( 451.8, ~~~CB8Z7Àl D47FlD
~ mro C !~.iWmQWl45..8Q.?

III 1IIIIIIHlliill[li,lflillìillii!l!i -Il eIG relativo alla convenzione in parola è: 784192620E,

J\RTICOll> 15 - STIPUIA ATl'O NElXlZIALE

Codesta Ditta dovrà timbrare e firmare il presente atto su cgni pagina

ave è riportata la dicitura "LA DITI7'." ed aworre le marche da bollo

di Euro 16,00 in alto a destra sulle pagine ave eatpare l'awosito

riquadro, Tale clocurrentazione dovrà essere trasrressa via posta ordi-

naria in busta chiusa all' indirizzo UFFICIO AJIIMINISTRAZIONI SPOCIALI,

VIA MARSALA N, 104 - 00185 ROMA.

J\RTICOll> 16 - a:K:LUSlOOI

Il presente atto, carposto da n. 8 (otto) pagine cui si ag;;riungono in

allegato l'offerta tecnica, l'offerta econanica ed il catalogo dei

brand, viene redatto in bollo e sarà sottoposto a registrazione solo

in caso d'uso, con l'avvertenza che non costituisce caso d'uso l'in-

.
serzione o l'enunciazione di esso negli atti dell'Amministrazione

Difesa,

,

Fatto, letto e sottoscritto

PER LA DI'ITA AMIIDN S, R, L, PER L'AJIIMINI~IONE

(Signor Andrea Angelo VERRI) IL CAPO SERVIZIO/r SI'RATIVO
/'\ -

A~ICON S.r.l. ,; -: :~;:'~i~5;H,~ e,F, (CM) G~nn~ LIUZZI)

A f
~~KJ. ~ /~;' ",,~ ;;,'~i;i~j.;~ , /11

'cl " ": ""'.:' ':I:/'''! j~ f'. 1'Iì.:;<"_J."l~?:, ,...r
;,~~'~\/";~~l/' ,,'r:'"

"'-~~"'~~~.:::;...~. ~.t: ..~ .. '

'~\.. ~'.::~Jo<..':~; .'" V
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Allegato 6

Amilon S.r.l.

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Amministrazioni Speciali

Via Musala, lO. - 00185 ROMA

Codke Fiscale n.802.34710582

LOTTO UNICO - OFFERTA ECONOMICA
Servaio olTt.rCo c....Ill:rislicbl: Punltftio minimo Calcolo dd nunluEio OfFERTA Pun'urio olll:nUlO

Sconlo lUI VAl.ORE Ribauo % in esame x 30
NO~lrNALE del BUONO Sconto pm:cntu~e COn indicuionc dì 2 solì decimali 30 ,,_ Inserito d3l1a Commissione
(EJpfeuo in pm:cntu.le) Miglior nDano

Illegale rappresentate della Ditta o suo delegato

AMILON S.r.l.

J
1-'-.
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Allegato 5

Amilon S.r.l.

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Amministrazioni Speciali

Via Marsala, 104 - 00185 ROMA

Codice Fiscale n.80234710582

Lana UNICO - OFFERTA TECNICA
Num. Protr. Ducri:tionc Punlu,tio minimo Pu.mcln di y.luluionc PunlU'litio ollcnUIO

Oi~ponibilil'llIglio: O PtrKlnllliu.biJ;
• PERSQNALIZZABILE: il valore elibero e stabililO in base al badgel pro-eapile di cillswn

OI amministrato; IO • P,,,ubi510
• l'RESTABILITO: il valore è stabilito da codesta Diti' in TAGLI prelhsali e.iiQr! liberamente
stabililo da qUc.lol3 SI.u.ionc Appaltanle.

Tnminidic.onscgn,apl'C$M! in giorni solari:

4
. .

2 in nppono in."crso rispcuo al punl~ (IT\.ISSiorc punteggio pcrminori tempi di _sna con applicazioni di 25 gIOrnI Inserito dalla Commi!iSione
~Ii in caso di ri•..-do)

12
.

) DATA di VAUDITA da bllClDD (C:Spl"llStG in M ESI) 25 meSI Inserito dalla Commissione

• Spcndìbilili on ~roc

l SPENDIBIUTÀ ~on linc- IO lO
o prflSO l Punti Venditi

Punteggio totale

Illegale rappresentate della Ditta O suo delegato

A. ' .d.

10,00


