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COMANDO ARTIGLIERIA 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
 Via Principe di Napoli, 59 – 00062 BRACCIANO 

 Tel./Fax. 0699805904 - PEC comando_artiglieria@postacert.difesa.it 

 
  

Oggetto:  Lettera di invito. Procedura aperta n. 2758876, ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per 

l’affidamento in concessione quadriennale a terzi del servizio di gestione dell’Organismo di Protezione 

Sociale a favore del Comando Artiglieria dell’Esercito in Bracciano (RM) mediante il ricorso all’istituto della 

permuta, tramite l’utilizzo del sistema informatico di e-procurement “Application Server Provider” (ASP) 

realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Periodo 2021 – 2024. 
 

 

A:  Spett.le Ditta  

     (OPERATORE ECONOMICO ABILITATO SUL SISTEMA ASP).    
 

 

 

Questo Comando intende affidare la concessione del servizio di gestione dell’Organismo di Protezione Sociale a favore 

del Comando Artiglieria dell’Esercito in Bracciano (RM) mediante il ricorso all’istituto della permuta. Le condizioni 

tecniche del servizio sono descritte nel Capitolato speciale d'appalto, in allegato “A”. 

Il periodo contrattuale è di 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

Ai sensi dell’art. 51 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la concessione è articolata in un unico lotto. Il servizio di gestione 

dovrà essere svolto in infrastrutture ubicate nei comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, di seguito indicate: 

INFRASTRUTTURE  REPARTO 

RESPONSABILE 

DELLA 

GESTIONE 

CIG 

 (*) 

IMPORTO 

STIMATO DELLA 

GESTIONE 

QUADRIENNALE 

IVA ESCLUSA 

CASERMA MONTEFINALE Strada 

Braccianese Claudia – BRACCIANO 

 

CASERMA COSENZ 

Via Principe di Napoli n.59 –BRACCIANO 

 

BASE LOGISTICO-ADDESTRATIVA 

(STABILIMENTO BALNEARE) 

Via Cartagine n. 1– SANTA SEVERA 

COMANDO 

ARTIGLIERIA 
8661846D6E € 1.200.000,00  

TOTALE € 1.200.000,00   

 

È obbligatorio il sopralluogo presso le varie infrastrutture. 

La ditta dovrà effettuare un sopralluogo per presa visione dei lavori da effettuare presso i locali e aree di interesse siti 

nelle infrastrutture soprariportate. Tale sopralluogo ha carattere obbligatorio e dovrà essere effettuato dalla ditta a 

proprie spese, tramite propri incaricati. 

Per quanto concerne l’effettuazione obbligatoria del sopralluogo per presa visione si potrà contattare, il rappresentante 

per l’A.D. direttore dell’esecuzione contrattuale 1° Mar. Andrea GIRONI (tel. 06/99803445 – cell. 3666583111 mail: 

rappadops@comart.esercito.difesa.it) o in sua assenza da sostituto, per concordare il giorno della visita presso i locali e 

aree di interesse del Reggimento delimitandola entro i seguenti orari: LUN-GIO (08.30-16.00); successivamente 

comunicare i dati relativi a data/ora concordata, personale dipendente preposto, tipo e targa automezzo utilizzato.  

Nel corso del sopralluogo verranno illustrate le aree, i locali e aree di interesse in cui dovrà essere svolto il servizio di 

gestione ed il personale dell’A.D. rilascerà apposita certificazione di “Eseguito sopralluogo” che la ditta dovrà produrre 

(allegato B), a pena di esclusione, in sede di gara, unitamente alla documentazione di cui al successivo punto 4. La 

persona, incaricata dalla ditta partecipante alla gara, che effettuerà il sopralluogo per presa visione deve essere in 

possesso di delega sottoscritta dal titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa e munita di documento di 

riconoscimento. Si precisa che non è ammessa la partecipazione al sopralluogo in rappresentanza di più imprese. 

Non saranno ammesse giustificazioni o richieste di sopralluogo in orari e giorni differenti da quelli indicati. 
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1. DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

COMANDO ARTIGLIERIA dell’Esercito Italiano 

Direzione di Intendenza (c/o Caserma COSENZ Via Principe di Napoli n.59 – 00062 Bracciano) 

Sede: Caserma MONTEFINALE strada Braccianese Claudia– 00062 Bracciano 

tel. 06/99805904  

Codice Fiscale 80244890580 

posta elettronica certificata (PEC) comando_artiglieria@postacert.difesa.it. 

e-mail istituzionale: comando_artiglieria@esercito.difesa.it 

Rappresentante Legale: Gen. B. Fabio GIAMBARTOLOMEI (Comandante) 

Responsabili del procedimento in base al Capo VI art. 159 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

Responsabile del procedimento in fase di progettazione: Col. Daniele PISANI (Capo di Stato Maggiore); 

Responsabile del procedimento in fase di affidamento: Ten.Col. com. Paolo VITA (Capo Servizio Amministrativo); 

Responsabile del procedimento in fase di esecuzione: Col. Cosimo CORRADINO (Capo Ufficio Personale); 

Direttore dell’Esecuzione Contrattuale: 1° Mar. Andrea GIRONI. 

 

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’esperimento di gara avverrà mediante procedura negoziata aperta ai sensi dell’art. 36, c. 2, e art. 60 c. 3 del D.Lgs. 

n. 50/16 e s.m.i.. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lettera a) del Codice dei contratti. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 

 Ai fini della presente gara, è richiesto che i concorrenti non ricadano in una o più delle casistiche indicate dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e siano in possesso dei requisiti indicati all’art. 83 comma 1 del predetto decreto.  

 A comprova del possesso del requisito di idoneità professionale la Ditta dovrà essere iscritta nel registro della 

C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali.  

 Al fine di attestare la propria capacità tecnica e professionale, in aderenza a quanto indicato all’allegato XVII, parte 

II lett. ii) del medesimo D.Lgs., dovrà indicare i principali enti pubblici/privati in cui negli ultimi tre anni ha 

regolarmente eseguito servizi coerenti con la presente concessione. 

 Tutti i partecipanti, ivi comprese le persone fisiche anche se partecipanti come associate in ATI, RTI o Consorzi, 

devono autocertificare, salvi i doverosi controlli dell’Amministrazione Militare, di non concorrere alla gara (sia 

singolarmente che come associate) in contemporanea con altre imprese, con le quali sussistano rapporti di controllo 

e/o collegamento come definite dall’art. 2359 c.c.; di non concorrere in simultanea, singolarmente, in ATI o in più 

ATI e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con imprese, non partecipanti alla gara, 

a loro volta in rapporti di controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o singolarmente o in 

ATI e, in ogni caso, di non trovarsi in “collegamento sostanziale” (per partecipazione di persone fisiche o per assetto 

azionario o per unicità di centro decisionale di unitario riferimento) con altre persone fisiche o giuridiche 

partecipanti alla gara o comunque “sostanzialmente collegate” a partecipanti alla gara. 

 Ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all’art. 

45 comma 2 lettere b) e c) del predetto Decreto, sono tenuti ad indicare in sede di formulazione dell’offerta 

per quali consorziati il consorzio concorre. Pertanto a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l’articolo 353 del codice penale. 

 

4. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del 

predetto D.Lgs, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla presente 

procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, avvalendosi delle capacità di 

altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi 

ultimi.  

L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà presentare una dichiarazione 

sottoscritta dall’impresa ausiliaria stessa, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del più volte citato D.Lgs., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento. L’operatore economico è tenuto a dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari, 

mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso 

il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 

necessarie di cui il concorrente risulta carente.  Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione 

dell'articolo 80, comma 12 del codice degli appalti nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente sarà escluso e la 

garanzia provvisoria escussa.  

Il concorrente dovrà altresì allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in 

virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  

mailto:comando_artiglieria@postacert.difesa.it
mailto:comando_artiglieria@esercito.difesa.it
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Sarà verificato, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del citato codice degli appalti, se i soggetti della cui capacità 

l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di 

esclusione ai sensi dell’articolo 80 del predetto codice.  

L’operatore economico dovrà sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali 

sussistono motivi obbligatori di esclusione.  

Ai sensi dell’art. 89 comma 5 del medesimo codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido 

nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla 

normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.  

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie ma l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto, non 

è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che 

partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 

esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

 

5. MODALITA’ PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTI PER CONCORRERE ALLA GARA  

L’Offerta tecnico economica dovrà essere presentata telematicamente entro la data e l’ora stabilita, sul Sistema di e-

Procurement – ASP di CONSIP, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e le condizioni stabilite nella 

presente lettera. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte (art.61 punto 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) è da intendersi come la 

“data chiusura presentazione delle offerte”. Il Sistema non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo 

indicato nella “data di chiusura di presentazione delle offerte”. 

a.  BUSTA VIRTUALE “A” – Documentazione Amministrativa 

(1) Presa visione/accettazione di:   

copia Condizioni Tecniche (allegato A) e con tale operazione l’impresa dichiara di aver preso visione di detti 

documenti, di possedere quindi le capacità ed i requisiti tecnici richiesti, accettandoli integralmente senza 

opporre obiezioni o riserve; 

(2) Certificazione di “eseguito sopralluogo” come da fac-simile (allegato B) rilasciata dal personale 

dell’Amministrazione appositamente incaricato. 

(3) Documento di gara unico europeo (DGUE). Redigere e presentare in formato elettronico (attuazione art. 40 

del D.lgs. 50/16 e s.m.i.) il DGUE previsto dall’art. 85 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., redatto in conformità al 

modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (allegato C) modello editabile 

in formato word), in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:  

– non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80; 

– soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83; 

– soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 91”. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla presente gara. 

(4) Patto di integrità come da fac-simile in allegato D, debitamente compilato, sottoscritto dal legale 

rappresentante della ditta in calce ad ogni pagina. In caso di partecipazione in forma congiunta (raggruppamenti 

temporanei, consorzi, ecc.), il patto di integrità va sottoscritto da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta; 

(5) Titolo attestante la costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo stimato di gestione (€    

1.200.000,00) pari ad € 24.000,00. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs.  50/2016, l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per 

gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione del 

50% precedentemente citata, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14001.   

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che 

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

Per fruire delle citate riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo 

documenterà allegando alla garanzia copia conforme all’originale del/i documento/i attestanti la certificazione 

posseduta. 

Detta garanzia, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l, del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dovrà essere costituita in uno dei modi indicati dall’art. 1 della Legge 10 

giugno 1982, n. 348 come oggi disciplinati dall’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016: 
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– con titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito; 

– in contanti, esclusivamente attraverso assegno circolare “non trasferibile” intestato a COMANDO 

ARTIGLIERIA – Servizio Amministrativo;  

– con bonifico sul seguente IBAN IT58D0760103200000000749002, intestato a COMANDO 

ARTIGLIERIA – Servizio Amministrativo, indicando la seguente causale: “Ditta…………. garanzia 

provvisoria per la concessione del servizio di gestione dell’organismo di protezione sociale del 

COMANDO ARTIGLIERIA in Bracciano (RM). 

– con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo 

di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 

presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione 

contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fideiussoria in favore della stazione appaltante, per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105 del 

D.lgs. 50/2016. 
In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 

dovranno, ai sensi dell’art. 93 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016:  
– essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministero dello sviluppo economico 

19.01.2018, n. 31, pubblicato sul S.O. n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, 

opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, 

comma 2 del codice civile;  

– essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

– avere validità per almeno 180 giorni; 

– essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

– prevedere espressamente: 

  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

  la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c.; 

 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà escussa: 

– in caso non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità 

tecnico-professionale richiesti o, ove fornita, le verifiche da effettuare prima dell’aggiudicazione diano esito 

negativo; 

– in caso di dichiarazioni mendaci; 

– in caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi causa direttamente o indirettamente imputabile alla 

ditta; 

d) Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” 
1
 per singolo lotto, rilasciato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione attraverso il servizio AVCPASS. In caso di partecipazione in forma congiunta 

(raggruppamenti temporanei, consorzi, ecc.), va presentato un PASSOE per ciascun operatore economico che 

partecipa alla procedura in forma congiunta; 

e) Copia della certificazione attestante la capacità di operare in regime di garanzia della qualità (da 

presentare solo ove la società intenda beneficiare della/e riduzione/i del valore della cauzione provvisoria); 

f) Documento attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente 

risultasse affidatario (presentazione a pena di esclusione ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

b. BUSTA VIRTUALE “B” - Offerta Tecnica: 

La ditta dovrà compilare e firmare, a pena di esclusione dalla gara l’offerta tecnica conformemente a quanto 

previsto dal fac-simile in allegato “E”. 

L’attribuzione del Punteggio Tecnico (PT) scaturirà dalla sommatoria aritmetica dei singoli punteggi 

corrispondenti ai criteri premianti riportati nell’Annesso 1 al Capitolato Tecnico Allegato “A”, in base ai 

servizi offerti da ciascun operatore economico, per un punteggio totale massimo di 80 punti. 

                                                           
1
  Il “PASSOE” è il documento che attesta che il concorrente (Operatore economico) può essere verificato tramite il sistema 

AVCPASS. Per operare su tale sistema, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato 

sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass). 
 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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c. BUSTA VIRTUALE “C” - Offerta Economica: 

La ditta dovrà compilare e firmare, a pena di esclusione dalla gara l’offerta economica conformemente a 

quanto previsto dal fac-simile in allegato “F”. 

L’attribuzione del Punteggio Economico (PE), sulla base dello “sconto percentuale unico” offerto sull’importo 

presunto annuale degli incassi verrà attribuito un fattore ponderale massimo complessivo di 20 punti, sarà calcolato 

secondo la formula di interpolazione lineare riportata nell’Annesso 2 al Capitolato Tecnico Allegato “A”. 

L’Offerta dovrà essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o da soggetto munito dei necessari 

poteri di firma. 

L’applicazione della marca da bollo da € 16,00 sui documenti d’offerta è prevista solo per la Ditta che si 

aggiudicherà l’appalto. 

 

6. SVOLGIMENTO DELLA GARA  

La "documentazione amministrativa" e l’"offerta tecnico economica" dovranno essere presentate, entro la data e 

l’ora stabilite, secondo la normativa vigente e le condizioni stabilite nella presente lettera d’invito al punto 5. Non 

saranno ammesse modalità di presentazione diverse da quella indicata. 

a. Esame della documentazione 

Spirato il termine per la presentazione delle offerte un seggio di gara interno procederà all’apertura delle buste 

virtuali contenenti la documentazione amministrativa e, verificatane la correttezza e completezza saranno aperte 

le buste contenenti le offerte tecnico economiche da un’apposita commissione giudicatrice, nominata dal 

Comandante dell’EDR ai sensi dell’art.77 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  

b. Valutazione delle offerte 

Le offerte dovranno essere impegnative per giorni 180 (centottanta). L'inosservanza delle norme vigenti, 

nonchè la mancanza o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti richiesti, potrà comportare l'esclusione 

dalla gara. In ogni modo, l’A.M. si riserva di chiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un 

ulteriore termine entro cui i concorrenti dovranno far pervenire detti completamenti e/o chiarimenti.   

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal testo unico è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 

verità equivale ad uso di atto falso”. 

Le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno pervenire a 

questa Stazione Appaltante, nei termini sopra dettati, a firma del legale rappresentante. 

Non saranno presi in considerazione documenti provenienti da Ditte diverse da quelle invitate a concorrere 

dall’A.M. appaltante. 

Non sarà ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza a qualsiasi altro fine all’A.M. appaltante. 

La veridicità di tutte le dichiarazioni fornite, potrà essere verificata dall’A.M. in qualsiasi momento, nelle 

modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

Le offerte saranno ritenute valide a tutti gli effetti, sempre che non ricadano in condizioni di nullità. Non 

verranno accolte, pertanto, domande di annullamento o di revisione per presunti errori di qualsiasi genere. 

La migliore offerta sarà determinata dal Punteggio Totale (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il 

punteggio relativo al criterio Punteggio Tecnico (PT) ed il punteggio relativo al criterio Punteggio Economico 

(PE): 

Ptotale = PT + PE 

In caso di qualsiasi discordanza tra gli importi e tra l’indicazione in cifre e in lettere sarà ritenuto valido quanto 

inserito a sistema e-procurement ASP di CONSIP.  

c. Soccorso istruttorio  

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Pertanto, in caso di 

mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta tecnico economica, l’A.M. si riserva di chiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti 

in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, assegnando, a tal fine, un termine 

di dieci giorni entro cui dovranno pervenire detti completamenti/chiarimenti. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 

d. Deliberamento 

Di norma avverrà seduta stante. Tuttavia l’Amministrazione Militare si riserva ogni decisione al riguardo.  

e. Aggiudicazione 

Ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera a), l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, secondo i criteri di qualità e di prezzo e con le modalità stabilite nell’Annesso 2 al Capitolato 

Tecnico Allegato “A”. 
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Si stabilisce che, in caso di parità d’offerta (pari punteggio) si procederà mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32 comma 6 e 7 del 

D.Lgs. 50/2016).  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. Qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Direzione di intendenza di 

COMART si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 

Codice”; 

f. Svincolo della garanzia provvisoria 

La garanzia provvisoria sarà svincolata: 

– per l’affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto previa presentazione della garanzia 

definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in una delle modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016; 

– per i non affidatari, ai sensi del comma 9 del citato articolo, in sede di comunicazione della mancata 

aggiudicazione ovvero entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non 

sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

 

7. STIPULA DEL CONTRATTO  

La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, nel termine e con le modalità che le verranno comunicate, apposito 

contratto soggetto ad imposta di bollo a carico dell’aggiudicatario.  

In sede di stipula il Concessionario dovrà presentare: 

- polizze assicurative, relative come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto in allegato A (artt.19 e 21), di 

massima entro dieci giorni solari dall’aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto; 

- la garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 

commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo stimato della gestione. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia costituita da fideiussione 

bancaria, ovvero da polizza assicurativa deve espressamente prevedere: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta della stazione appaltante. 

La garanzia dovrà altresì contenere in forma esplicita la dichiarazione che rimarrà valida ed efficace dalla 

data di stipula del contratto fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.  
Si sottolinea, altresì, che per la fideiussione bancaria e/o la polizza assicurativa, da costituire a garanzia 

dell'esatto adempimento, è necessaria la firma del/dei funzionario/i che legalmente può/possono impegnare 

l'istituto bancario o assicurativo con attestazione che lo/gli stesso/i sia/siano in possesso degli occorrenti poteri 

per impegnare legalmente la banca o l'assicurazione.  

Ai sensi dell’art. 103 comma 3 del nuovo Codice, la mancata costituzione di detta garanzia determinerà la decadenza 

dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. 

Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra 

causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro delle medesime garanzie. 

Lo svincolo della garanzia definitiva, avverrà in armonia con quanto previsto dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016. 

Tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali gravanti, compresa la regolarizzazione fiscale dell’offerta rimasta 

aggiudicataria, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria, ad eccezione dell’I.V.A. che è a carico 

dell’Amministrazione Militare. 

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il 

contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo i casi espressamente stabiliti dal successivo art. 106 comma 1 

let. d). Tenuto conto della particolare caratterizzazione che investe l’ambito concessorio, non è prevista l’ipotesi di 

cui all’art. 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016 in tema di subappalto. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto verrà risolto nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D.Lgs. 

50/2016. Al di fuori dei casi ivi regolati, è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Militare di procedere alla 

risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1454 c.c.. Inoltre, in caso di frode, gravi negligenze, cessione/subappalto del 

contratto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto dell’Amministrazione Militare di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

Il contratto potrà infine essere risolto unilateralmente senza che il concessionario possa eccepire o abbia a pretendere 

alcunché, qualora le Superiori Autorità diano esecuzione a contratti accentrati o qualora dovessero intervenire 

modificazioni della struttura ordinativa a seguito di provvedimenti di riordino della Forza Armata che prevedano la 

riduzione, la soppressione o la ridislocazione/trasformazione sul territorio nazionale di uno o più Comandi interessati 

al presente appalto. 

Nulla sarà comunque dovuto alla ditta oltre il corrispettivo incassato direttamente dall’utenza per le prestazioni 

effettivamente fornite; pertanto la somministrante sin dalla data di sottoscrizione dell’atto contrattuale rinuncerà 

espressamente a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo 

e/o rimborso.  Nulla inoltre sarà dovuto in merito agli investimenti fatti e non ancora ammortizzati, o a qualsiasi 
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spesa effettuata per migliorie, addizioni o potenziamenti, anche se preventivamente autorizzati dal Comando, che 

resteranno pertanto acquisiti a titolo gratuito e definitivo dall’Amministrazione Militare. 

 

8. PRINCIPALI ASPETTI CONTRATTUALI 

a. Prezzi del servizio 

I prezzi del listino bar, ristorante/pizzeria e tariffe balneazione, dovranno rimanere invariati per i primi due 

anni della concessione. Successivamente, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del codice dei contratti 

pubblici, i prezzi potranno essere soggetti a revisione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Il contratto si intenderà aleatorio per le parti e pertanto l’aggiudicataria nulla potrà pretendere nell’ipotesi in cui 

annualmente o al termine del rapporto contrattuale non venga effettivamente raggiunto l’importo stimato o 

auspicato del fatturato.  

Durata del contratto ed eventuale proroga 

La concessione avrà durata quadriennale. È facoltà della ditta interrompere il contratto, alla scadenza di 

ogni annualità, previa comunicazione al Comando Artiglieria effettuata con almeno 120 giorni di 

anticipo con le modalità previste all’art. 5 del capitolato tecnico in Allegato A. Successivamente, nelle 

more di perfezionamento della procedura concorsuale di scelta del nuovo contraente, questa Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di disporre, ai sensi dell’art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016, una proroga agli 

stessi prezzi, patti e condizioni, per il tempo ritenuto strettamente necessario, alla definizione della successiva 

aggiudicazione. 

b. Spese contrattuali, oneri a carico del concessionario e canone concessione demaniale. 

Tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali gravanti sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. Il contratto 

sarà registrato fiscalmente, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e quindi assoggettato al 

pagamento dell’imposta fissa, giusto il disposto dell’art. 40 del citato decreto. 

L'imposta di bollo dovrà essere assolta in maniera virtuale mediante il pagamento di F23 con i seguenti dati: 

CODICE UFFICIO: RCD                     UFFICIO TERRITORIALE ROMA 3 

CODICE TRIBUTO: 456T                    IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRI E REGISTRI 

CAUSALE: CIG 8661846D6E 

A partire da 1° gennaio 2021 è stato ripristinato il versamento del contributo ANAC per tutte le procedure di 

scelta del contraente. 

Il canone annuale demaniale a carico del concessionario, relativo alle aree occupate per lo svolgimento del 

servizio di gestione (dettagli all’articolo 38 e appendice “6” del disciplinare tecnico in allegato A), è stato 

quantificato dalla competente Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio con comunicazione PEC 

datata 02/03/2021. 

c. Tutela dei lavoratori impiegati per l’espletamento del servizio  

Il Concessionario è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni economiche e normative contenute nei 

contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto, 

relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, con particolare riguardo alla previdenza sociale 

(invalidità e vecchia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano origine 

in contratti collettivi e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte 

dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.  

Il Concessionario si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e 

nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché dalle successive integrazioni e modifiche.  

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l’impresa per tutto il periodo del 

contratto anche nel caso in cui non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse. 

d. Trattamento dei dati personali 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e successivo 

D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 in vigore dal 19/09/2018, i dati saranno trattati al solo fine di qualificare gli 

operatori economici per l’indagine di mercato in oggetto che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

e. Copertura assicurativa per danni 

Il Concessionario, operando in modo autonomo ed a proprio totale rischio, assume su di sé ogni responsabilità 

civile, penale ed amministrativa, derivante dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. 

Relativamente alle garanzie dovute, si rimanda all’attenta lettura di quanto contemplato nel Capitolato Speciale 

d’Appalto.  
f. Penalità 

In caso di inadempimento parziale e/o totale e/o di ritardo nell'adempimento della prestazione del servizio da 

parte dell'appaltatrice, quale ne sia la causa, saranno applicate le penali così come dettagliatamente previste dal 

Capitolato speciale d’appalto. 
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9. DISPOSIZIONI FINALI 

Codesta ditta è autorizzata a contattare (negli orari 08:30 - 16:00 dal lunedì al giovedì) per ulteriori informazioni, 

dubbi e chiarimenti di natura: 

 amministrativa o inerenti alle procedure di gara 

il Capo Ufficio Amministrazione Ten. Col. com. Paolo VITA (tel. 0699805904 mail: 

caservamm@comart.esercito.difesa.it), ovvero il Capo Sezione Contratti e Contenzioso Ten. com. Francesco 

CAMPANALE (tel. 0699805904 mail: casezcontracq@comart.esercito.difesa.it); 

 tecnica (Capitolato Tecnico Allegato “A” e l’effettuazione obbligatoria del sopralluogo).  

Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale 1° Mar. Andrea GIRONI (tel. 06/99803445 – cell. 3666583111 mail: 

rappadops@comart.esercito.difesa.it)  

         

 

 

        Il responsabile del procedimento in fase di affidamento 

        IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten.Col. com. Paolo VITA) 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
 

 

 

Documentazione allegata alla lettera d’invito, di cui costituisce parte integrante: 

1. Allegato “A” - Capitolato Tecnico; 

2. Allegato “B” - Certificazione di “eseguito sopralluogo”; 

3. Allegato “C” - Documento di gara unico europeo (DGUE); 

4. Allegato “D” - Patto di integrità; 

5. Allegato “E” - Offerta Tecnica; 

6. Allegato “F” - Offerta Economica; 
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