AERONAUTICA MILITARE
6° STORMO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VIA CASTENEDOLO, 85
25016 GHEDI (BS)
(tel. 0309042893)
COD. FIS. 80048500179
acquisti.amm@pec.it

BANDO DI GARA INTEGRALE
CIG Z3A2BFCBDD

OGGETTO:

Procedura ristretta non impegnativa per l’amministrazione per mezzo
di offerte segrete al rialzo sul prezzo base palese indicato nel bando di
gara per la concessione in affidamento pluriennale (durata anni 6) di
terreni demaniali per sfalcio erba presso vari sedimi dell’Aeroporto
Militare di Ghedi.

Visto l’atto autorizzativo n°177 del 06/02/2020 del Comandante del 6° Stormo e l’urgenza
nel garantire un servizio essenziale per l’operatività dell’Ente, si rende noto che questo
Servizio Amministrativo intende esperire una licitazione privata al fine di affidare in
concessione agricola le aree demaniali, come specificate di seguito con la relativa
estensione:
 Vecchio Sedime - Ghedi Ha 72.50.80;
 Nuovo Sedime - Ghedi Ha 258.53.65;
Si fa presente che il contratto che si intende stipulare, avrà la durata di anni 6 (sei), a partire
dal 2020 fino all’anno 2026.
Potranno partecipare al procedimento concessorio, con pari diritti, ai sensi della legge n°
11/71, della legge n° 203/82 e del Decreto Legislativo n° 228/2001 i “lavoratori manuali
della terra, i coltivatori diretti singoli o associati e gli imprenditori agricoli”.
A tal fine, le ditte interessate potranno richiedere l’invio del Capitolato tecnico relativo al
servizio in oggetto a mezzo mail (acquisti.amm@pec.it) o contattando lo scrivente Ufficio
Contratti al seguente numero di telefono 0309042893.
1)

Modalità di invito e termini di scadenza
La richiesta di invito, da presentarsi in bollo da € 16,00, come da allegato “A” e
sottoscritta a pena di nullità, dovrà essere fatta pervenire, a pena di irricevibilità al
COMANDO 6° STORMO – Servizio Amministrativo – Via Castenedolo, 85 25016 Ghedi (BS) entro e non oltre le ore 15.00 del 27/03/2020, in busta chiusa e
sigillata, nel rispetto di una delle sottonotate modalità:
a)

b)

a mano, direttamente presso il Servizio Amministrativo del Comando 6°
Stormo, nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 09:00 alle ore 15:00, il
venerdì dalle 09:00 alle 11:00;
a mezzo posta tramite raccomandata A.R. o corriere autorizzato, all’indirizzo di
cui sopra.

Questa amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato recapito
della predetta richiesta dovuto al mal funzionamento dei servizi postali.
La richiesta d’invito dovrà essere intestata alla ditta e dovrà indicare la ragione
sociale dell’impresa nonché tutti i dati utili ad una sicura individuazione della stessa.
La richiesta, regolarmente sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante della
ditta, dovrà essere inserita, unitamente alla documentazione di cui al punto 2, in
apposito plico chiuso.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
CONTIENE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
RISTRETTA PER LA CONCESSIONE IN AFFIDAMENTO PLURIENNALE,
PERIODO 2020 – 2026, DELLO SFALCIO ERBA PRESSO I SEDIMI “NUOVO
SEDIME” E “VECCHIO SEDIME” DELL’AEROPORTO MILITARE DI GHEDI
(BS) – NON APRIRE.
L’Amministrazione Difesa non risponde dell’eventuale smarrimento o del mancato
recapito delle buste su cui non è riportata la predetta dicitura.
2) Documentazione da allegare a pena di esclusione
La domanda di richiesta di invito (allegato “A”), ai fini della valutazione del
possesso dei requisiti amministrativi normativamente previsti, dovrà essere corredata
dalla seguente documentazione, ai fini della valutazione dell’affidabilità e dell'onestà
delle ditte concorrenti:
a)
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa all’iscrizione alla
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dal quale dovrà
risultare la qualità di coltivatore diretto, bracciante o imprenditore agricolo, con
le specifiche attività agricole esercitate, i nominativi delle persone autorizzate
ad impegnare legalmente la ditta, a riscuotere quietanzare e compiere tutte le
altre operazioni amministrative;
b)
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerente allo stato
giudiziale del titolare, se trattasi di Ditta individuale; di tutti i Soci se trattasi di
Società in Nome Collettivo; di tutti i soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni
altro tipo di società; nonché del o dei Direttori tecnici, risultanti dalle
autocertificazioni di cui al precedente punto a), ove essi non si identifichino
con una delle persone predette, e di eventuali Procuratori i cui poteri devono
risultare da apposito mandato o procura per atto notarile o copia dello stesso
autenticata a norma di legge;
c)
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale la ditta
dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016. L’Amministrazione si riserva di effettuare successivamente una
eventuale verifica. Si procederà all’esclusione della gara nei confronti della
ditta che si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del suddetto
articolo;
d)
certificato di regolarità contributiva (DURC);
e)
attestato di presa visione delle aree di assentimento e del relativo atto di
accettazione/Capitolato, che sarà rilasciato dalla locale SEZIONE SERVIZIO
IMPIANTI, previo contatto telefonico con il Magg. PETRITOLI M. telefono 0309042333 – 0309042954 o suo sostituto (dalle ore 09.00 alle ore

15.00 dal lunedì al giovedì ed il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00). In tale
sede sarà fatta visionare la cartina topografica del sedime con la distinzione
delle aree oggetto di assentimento.
f)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
(allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento) che attesti
anche:
l’attività specifica esercitata nel campo agricolo, ove questa non risulti
dal certificato di cui al punto a);
gli ettari di terreno di proprietà, indicando le rispettive particelle catastali,
e se essi siano contigui al sedime;
gli ettari di terreno in concessione e in affitto, indicando le rispettive
particelle catastali, e se essi siano contigui al sedime;
i macchinari in possesso, modello e marca.
Le Associazioni Temporanee di Impresa già costituite devono presentare l’atto
costitutivo con relativo contratto di mandato redatto per scrittura privata autenticata o
per atto pubblico, debitamente registrati nei modi di legge (solo per le Ditte che si
presentano in Associazione), unitamente ai documenti di cui sopra relativi alle Ditte
associate.
Per le Associazioni Temporanee d’Impresa, le Imprese mandanti devono produrre
solo i documenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente bando.
Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi, anche se non ancora
costituiti, devono presentare apposita dichiarazione contenente l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, da indicare
espressamente in tale dichiarazione, la quale stipulerà in nome e per conto proprio e
delle mandanti. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. Dovrà, parimenti, essere firmata dai
rappresentanti di tutte le associate.
I Consorzi sono tenuti ad indicare in tale sede per quali consorziati il consorzio
concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara.
In caso di Cooperative Agricole, queste dovranno esibire atto costitutivo e certificato
di vigenza, elenco dei soci, verbale di nomina del Presidente, e la sopra richiesta
documentazione rilasciata dal Presidente medesimo.
La domanda di partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Difesa
in quanto la scelta delle ditta da invitare è subordinata alla valutazione
effettuata da apposita Commissione, all’uopo nominata diretta ad accertare la
regolarità e la completezza di tutta la documentazione presentata.
3) Metodo di aggiudicazione
Le ditte che saranno giudicate idonee in sede di valutazione delle richieste, saranno
poi invitate a partecipare a detta procedura.
La concessione in oggetto sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete (art.
73, lett. C, R.D. 827/1924) in aumento al canone annuo determinato dalla competente
Amministrazione Finanziaria posto a base di gara pari a € 5.050,00 (euro
cinquemilacinquanta/00) .
Nel caso in cui due o più ditte presentino offerte paritarie, si procederà ad effettuare
l’aggiudicazione mediante sorteggio.

L’aggiudicazione provvisoria avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Effettuata l’aggiudicazione provvisoria, si darà luogo in ogni caso a far
esercitare il prioritario diritto di prelazione al concessionario uscente, secondo i
tempi e le modalità stabilite dall’art. 4 bis, legge 03/05/1982 n. 203; dall’art. 5
del D. Lgs. 228/2001.
Il canone oggetto dell’offerta potrà essere rivisto in aumento dall’Agenzia del
Demanio competente in relazione agli indici ISTAT.
Restano ferme le eventuali ulteriori incombenze che saranno fissate nella richiesta di
offerta, tra cui un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta nella misura del 2% del
canone posto a base di gara, ridotto al 50% in caso di possesso di certificazione ISO
(Art. 93 del D.Lgs. 50/2016).
4) Spese per pubblicazione dei bandi di gara
Le spese relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016
(GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate
alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle
suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
5) Normativa di riferimento
Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando di gara, dai capitolati
tecnici e dalla successiva lettera d’invito, si dovrà fare riferimento alle seguenti
disposizioni normative:
-

-

i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n.827;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)”, di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
il “Codice dell’ordinamento militare”, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;

-

il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell’art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, di cui al
D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;
il D.P.R. 236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle
attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture;
Direttiva CLA-NL-4300-0001-00B00 del 16/10/2006 (Comlog 410).

Il Responsabile del Procedimento amministrativo coincide con il Capo Servizio
Amministrativo pro tempore.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Cap. C.C.r.n. Luigi ERARIO)

Allegato “A”
DENOMINAZIONE DITTA

Spett.le AERONAUTICA MILITARE
6° STORMO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VIA CASTENEDOLO, 85
25016 GHEDI (BS)
La Ditta ___________________________________________________ corrente in
_____________________________ Via ___________________ n. ____ C.F./P.I.
_____________________ nella

persona

del

suo legale

rappresentante

_____________________________________________________________,

Sig.
presa

visione del Bando di Gara per la Procedura Ristretta accelerata non impegnativa per
l’amministrazione per mezzo di offerte segrete a rialzo sul prezzo base palese indicato
nel bando di gara per la concessione in affidamento pluriennale (durata anni 6) dello
sfalcio delle erbe presso il “Nuovo Sedime” e “Vecchio Sedime” dell’Aeroporto
Militare di Ghedi (BS) - CIG _________________
CHIEDE
a Codesta Amministrazione di poter essere invitata a partecipare alla procedura
ristretta di cui sopra.
A tal fine si allegano alla presente i documenti di cui al punto 2 del bando di gara, volti
a consentire alla competente Commissione di accertare i requisiti tecnico-economici,
nonché di moralità delle Ditte accorrenti, oltre la regolarità dei documenti stessi.
Con la presente, inoltre, la Ditta accetta senza riserva tutte le norme che regolano il
presente bando di gara e quelle contenute nell’atto di accettazione regolante la futura
concessione contratto.
Si segnalano i seguenti recapiti telefonici a cui potranno essere inoltrate le istanze,
FAX, domande di chiarimenti ecc.
Telefono: ______________________________________________________
Cellulare: ______________________________________________________
Fax: ______________________________________________________
E mail: ______________________________________________________
Data_____________

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

