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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269705-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione
2021/S 102-269705

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2009/81/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa — Stato maggiore dell'Esercito — Ufficio generale del centro di 
responsabilità amministrativa «Esercito italiano»
Indirizzo postale: via Sforza 4
Città: Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Persona di contatto: ten. col. Alberto Sprizzi
Posta elettronica: statesercito@postacert.difesa.it 
Telefono:  +39 0647358885/7863
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.esercito.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/
Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=*
Accesso elettronico alle informazioni: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?
filter=AB
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.acquistinretepa.it/opencms/
opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo 
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Difesa

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
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Accordo quadro settennale servizi manutenzione, installazione, idoneità statica, assistenza tecnica, indagini 
geologiche e verifiche degli impianti messa a terra per le tensostrutture modulari

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 26: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: L’esecuzione 
dei servizi della presente procedura dovrà essere sempre garantita su tutto il territorio nazionale.

II.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
Durata in mesi: 84
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 1 639 344,26 EUR

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. del 15.11.2011, n. 208 per la stipula di un accordo quadro 
di durata settennale, in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip SpA, su unico lotto, relativa 
all’approvvigionamento dei servizi di manutenzione, riparazione, interventi di installazione, certificazione 
idoneità statica, assistenza tecnica, indagini geologiche e verifiche degli impianti di messa a terra periodica 
per le tensostrutture modulari in dotazione alla FA, essenziali per permettere l'espletamento delle attività 
operative, logistiche e addestrative degli EDRC della FA, direttamente connesse ad attività operative sia in 
ambito nazionale che «fuori area». Lotto unico — CIG: 8741500201.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50000000 Servizi di riparazione e manutenzione

II.1.7) Informazioni sui subappalti
Nell'offerta l'offerente deve indicare la quota dell'appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali 
subappaltatori, nonché l'oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 639 344,26 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 84 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
La garanzia provvisoria, ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà richiesta agli operatori economici che 

avranno superato la 1a fase di prequalifica.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, in particolare in relazione alla 
sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:

III.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare 
l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare tutti gli operatori 
economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., iscritti presso la CCIAA per attività analoghe a quelle 
oggetto della commessa e che non si trovino in una della cause di esclusione previste dall'art. 80 del citato 
decreto.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione) ivi 
compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi quanto previsto per gli 
operatori economici principali. Tenuto conto delle ragioni di sicurezza alla luce delle specificità delle sedi presso 
le quali saranno eseguite le prestazioni contrattuali, laddove la presenza di molteplici addetti appartenenti a più 
operatori potrebbe aumentare i rischi di scarso coordinamento e attuazione delle misure di tutela del lavoro, il 
ricorso al subappalto è ammesso entro il limite del 40 % del valore complessivo della commessa.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono 
determinare l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il requisito della capacità economica 
e finanziaria dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art. 86, comma 4 e all’allegato XVII, parte 
I del codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di successiva verifica da 
parte della stazione appaltante.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: L'operatore economico deve dimostrare di aver raggiunto un 
fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo 
non inferiore al 25 % del valore della procedura di gara (pari ad almeno 409 000,00 EUR annui, IVA esclusa). 
Qualora alcuni operatori economici accorrenti dichiarino di avere subito una riduzione del fatturato specifico 
nell'anno 2020 per cause connesse all'emergenza Covid-19, questa stazione appaltante potrà anche non 
tener conto del dato riferito all'anno 2020 sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC con il comunicato del 
16.4.2021 ed in tal caso verrà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti nel triennio 
2017-2018-2019.
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria dei subappaltatori (che ne possono determinare 
l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi quanto previsto per gli 
operatori economici principali.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedasi quanto previsto per gli operatori economici principali.
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III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono 
determinare l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il requisito della capacità tecnico professionale dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art. 86, 
comma 5 e all’allegato XVII, parte II del codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere 
oggetto di successiva verifica da parte della stazione appaltante.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
L'operatore economico, già in fase di prequalifica, dovrà:
1) dimostrare di essere in possesso del certificato di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma NATO AQAP 2110 o equivalente certificazione UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e 
proporzionata all’ambito di attività della presente procedura. Tale documento è rilasciato da un organismo di 
certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo 
di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli 
accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del regolamento (CE), n. 765/2008. Si specifica 
che la certificazione sopra citata dovrà risultare in corso di validità alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara e mantenuta per tutta la durata dell’accordo quadro;
2) dichiarare di essere in grado di operare nel rispetto di quanto previsto nella normativa NATO AQAP-2070 
(ultima edizione).
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare 
l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi quanto previsto per gli operatori economici principali.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
Vedasi quanto previsto per gli operatori economici principali.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
6.7.2021 - 18:30

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
Ai fini dell’aggiudicazione, sarà da considerarsi aggiudicataria della commessa l'operatore economico che 
avrà presentato il miglior ribasso percentuale ponderato (lo sconto percentuale ponderato più alto), dato dalla 
sommatoria degli sconti percentuali unitari dei servizi indicati nella documentazione di gara ponderati con 
la percentuale di incidenza — definita nella documentazione di gara — rispetto al valore complessivo della 
procedura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa — Stato maggiore esercito — Ufficio generale del centro di 
responsabilità amministrativa «Esercito italiano»
Indirizzo postale: via Sforza 4
Città: Roma
Codice postale: 00184
Paese: Italia
Posta elettronica: statesercito@postacert.difesa.it 
Telefono:  +39 0647358885/7863/7762

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25.5.2021
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