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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ministero della difesa - Comando per la formazione e scuola di applicazione 
dell’esercito - Direzione di Intendenza - Ufficio Amministrazione
Indirizzo postale: Via Arsenale, 22
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia
E-mail: scuola_applicazione@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 01156032689
Fax:  +39 01156032154
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acquistinretepa.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Difesa

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

II.1.1) Denominazione:
servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria su autoveicoli ruotati

II.1.2) Codice CPV principale
50630000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria su autoveicoli ruotati, 
con relativa fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi correlati degli automezzi 
in dotazione al comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’esercito in Torino (lotti 1 e 2), alla 
scuola militare “Nunziatella” in Napoli (lotti 3 e 4), alla scuola
militare “Teuliè” in Milano (lotti 5 e 6), all’accademia militare di Modena (lotto 7 e 8) e ricambi (lotto 9)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 512 776.14 EUR

mailto:scuola_applicazione@postacert.difesa.it
www.acquistinretepa.it
www.acquistinretepa.it
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 9

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
automezzi ruotati con massa a pieno carico inferiore a 35 q.li - CIG 91852758B6
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50630000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
COMFORM-SA TORINO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria su autoveicoli ruotati, con relativa 
fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi correlati degli automezzi in dotazione 
al comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’esercito in Torino (lotti 1 e 2), alla scuola militare 
“Nunziatella” in Napoli (lotti 3 e 4), alla scuola militare “Teuliè” in Milano (lotti 5 e 6), all’accademia militare di 
Modena (lotto 7 e 8) e ricambi (lotto 9)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
si rimanda alla documentazione di gara

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
lotto 1: Comando per la Formazione e Scuola di applicazione dell’Esercito (TO) < 35q.li;

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
automezzi ruotati con massa a pieno carico uguale/superiore a 35 q.li - CIG 9185302EFC
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50630000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
COMFORM-SA TORINO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria su autoveicoli ruotati, con relativa 
fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi correlati degli automezzi in dotazione 
al comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’esercito in Torino (lotti 1 e 2), alla scuola militare 
“Nunziatella” in Napoli (lotti 3 e 4), alla scuola militare “Teuliè” in Milano (lotti 5 e 6), all’accademia militare di 
Modena (lotto 7 e 8) e ricambi (lotto 9)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
si rimanda alla documentazione di gara

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
lotto 2: Comando per la Formazione e Scuola di applicazione dell’Esercito (TO) > 35q.li;

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
automezzi ruotati con massa a pieno carico inferiore a 35 q.li - CIG 918533061A
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
50630000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA DI NAPOLI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria su autoveicoli ruotati, con relativa 
fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi correlati degli automezzi in dotazione 
al comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’esercito in Torino (lotti 1 e 2), alla scuola militare 
“Nunziatella” in Napoli (lotti 3 e 4), alla scuola militare “Teuliè” in Milano (lotti 5 e 6), all’accademia militare di 
Modena (lotto 7 e 8) e ricambi (lotto 9)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 046.71 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
si rimanda alla documentazione di gara

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
lotto 3: Scuola Militare Nunziatella < 35q.li

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
automezzi ruotati con massa a pieno carico uguale/superiore a 35 q.li - CIG 9185360ED9
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
50630000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA DI NAPOLI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria su autoveicoli ruotati, con relativa 
fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi correlati degli automezzi in dotazione 
al comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’esercito in Torino (lotti 1 e 2), alla scuola militare 
“Nunziatella” in Napoli (lotti 3 e 4), alla scuola militare “Teuliè” in Milano (lotti 5 e 6), all’accademia militare di 
Modena (lotto 7 e 8) e ricambi (lotto 9)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 786.88 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
si rimanda alla documentazione di gara

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
lotto 4: Scuola Militare Nunziatella > 35q.li

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
automezzi ruotati con massa a pieno carico inferiore a 35 q.li - CIG 9185378DB4
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
50630000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
SCUOLA MILITARE TEULIE DI MILANO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria su autoveicoli ruotati, con relativa 
fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi correlati degli automezzi in dotazione 
al comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’esercito in Torino (lotti 1 e 2), alla scuola militare 
“Nunziatella” in Napoli (lotti 3 e 4), alla scuola militare “Teuliè” in Milano (lotti 5 e 6), all’accademia militare di 
Modena (lotto 7 e 8) e ricambi (lotto 9)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 371.39 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
si rimanda alla documentazione di gara

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
lotto 5: Scuola Militare Teuliè <35 q.li

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
automezzi ruotati con massa a pieno carico uguale/superiore a 35 q.li - CIG 91854010B3
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
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50630000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
SCUOLA MILITARE TEULIE DI MILANO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria su autoveicoli ruotati, con relativa 
fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi correlati degli automezzi in dotazione 
al comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’esercito in Torino (lotti 1 e 2), alla scuola militare 
“Nunziatella” in Napoli (lotti 3 e 4), alla scuola militare “Teuliè” in Milano (lotti 5 e 6), all’accademia militare di 
Modena (lotto 7 e 8) e ricambi (lotto 9)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 165.54 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
si rimanda alla documentazione di gara

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
lotto 6: Scuola Militare Teuliè > 35 q.li

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
automezzi ruotati con massa a pieno carico inferiore a 35 q.li - CIG 91854118F1
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
50630000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54 Modena
Luogo principale di esecuzione:
ACCADEMIA MILITARE DI MODENA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria su autoveicoli ruotati, con relativa 
fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi correlati degli automezzi in dotazione 
al comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’esercito in Torino (lotti 1 e 2), alla scuola militare 
“Nunziatella” in Napoli (lotti 3 e 4), alla scuola militare “Teuliè” in Milano (lotti 5 e 6), all’accademia militare di 
Modena (lotto 7 e 8) e ricambi (lotto 9)
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 92 153.83 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
si rimanda alla documentazione di gara

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
lotto 7: Accademia Militare di Modena <35 q.li

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
automezzi ruotati con massa a pieno carico inferiore a 35 q.li - CIG 91854118F1
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
50630000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54 Modena
Luogo principale di esecuzione:
ACCADEMIA MILITARE DI MODENA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria su autoveicoli ruotati, con relativa 
fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi correlati degli automezzi in dotazione 
al comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’esercito in Torino (lotti 1 e 2), alla scuola militare 
“Nunziatella” in Napoli (lotti 3 e 4), alla scuola militare “Teuliè” in Milano (lotti 5 e 6), all’accademia militare di 
Modena (lotto 7 e 8) e ricambi (lotto 9)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 129 783.79 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
si rimanda alla documentazione di gara

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
lotto 8: Accademia Militare di Modena > 35q.li

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Ricambi ed equivalenti, materiale di consumo e lubrificanti - CIG 91858936B4
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
50630000 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice NUTS: ITH54 Modena
Luogo principale di esecuzione:
COMFORM-SA TORINO E ACCADEMIA MILITARE DI MODENA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria su autoveicoli ruotati, con relativa 
fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi correlati degli automezzi in dotazione 
al comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’esercito in Torino (lotti 1 e 2), alla scuola militare 
“Nunziatella” in Napoli (lotti 3 e 4), alla scuola militare “Teuliè” in Milano (lotti 5 e 6), all’accademia militare di 
Modena (lotto 7 e 8) e ricambi (lotto 9)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 65 468.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
si rimanda alla documentazione di gara

II.2.14) Informazioni complementari
Fornitura di Ricambi per COMFORSA ED ACCADEMIA MILITARE

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda alla documentazione di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda alla documentazione di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/09/2022
Ora locale: 23:59

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/09/2022
Ora locale: 10:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per il Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/07/2022


