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VALORE MASSIMO PRESUNTO DELLA COMMESSA  €  71.303,50  (I.V.A. e oneri per la sicurezza esclusi)                                                           

 
 

1.  OGGETTO 
Questo Comando intende svolgere un’indagine di mercato, per la raccolta e trasporto in  
discarica dei rifiut i solidi urbani di cui in titolo da aggiudicare con procedura negozia t a , 
senza previa pubblica zione di un bando di gara, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) de l 
D.lgs. 50/2016, con il criterio della migliore offerta sotto forma di sconto massimo da  
applicare ai  prezzi indicat i in Estimativo allegato, ai sensi dell’art.  95 comma 4 de l 
suddetto D.lgs ..  
La gara è aperta a tutti gli operatori economici di cui agli articoli 45 comma  1 e 2, e 48 de l 
D.Lgs. n. 50/2016 in  possesso dei requisit i di cui all’art.  80 del medesimo D.Lgs. e di 
quelli tecnici, professiona li ed economici previsti per l’espletamento dei servizi richie s t i 
da dichiarare in sede di offerta, che, dopo aver preso de bita visione della presente letter a  
d’invito, intendano  parteciparvi.  La relativa aggiudicazione definit iva avverrà ad avvenuto 
finanzia mento da parte delle Autorità Superiori.  
  

2. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I servizi/lavori di cui trattasi, per tutto quanto non previsto nella presente lettera, si intendono vincolati a tutti i 

patti, oneri e condizioni contemplati ed espressi: 

- dalle norme del codice civile; 

- da tutte le norme vigenti in tema di sicurezza antinfortunistica (D.Lgs 81/2008, Legge 46/90 e 

successive modificazioni); 

-  dal D.P.R. 236/2012 Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in 

materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’ art 196 del D.lgs 163/2006; 

- dal D.lgs n 50/2016 (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 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ) e sue disposizioni integrative e 

correttive  introdotte con D.Lgs. nr. 56 del  19.04.2017 aggiornato con Legge nr. 55 del 14.06.2019. 

- dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””        

 - dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 “ Disciplina dei contratti pubblici ai lavori, servizi e forniture 
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nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione delle direttive 209/81/CE”;   

 - del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 “ Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della 

Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell’art. 4, comma , del decreto legislativo 15 

novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE.”    

 - dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;   

 - dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” 

che la ditta dovrà dichiarare di ben conoscere ed accettare. 

3. MODALITA’ PER PARTECIPARE 

3.1. Compilazione dell’offerta  

Le Ditte sono invitate a far pervenire la propria offerta secondo le modalità ed entro il termine indicato nella 
RdO; la formulazione dell’offerta dovrà essere conforme al format fornito dal sistema regolarmente firmata da 
un legale rappresentante e dovrà indicare la massima percentuale di sconto   sull’importo presunto indicato in 
estimativo   al netto dell’IVA (10%) e degli oneri per la sicurezza non soggetti a sconto stimati in Euro 2.139,11. 
Il periodo considerato nell’estimativo è riferito all’intera annualità 2022, qualora non fosse possibile 
l’aggiudicazione nei tempi previsti la commessa avrà decorrenza a partire dalla data di stipula  e l’importo 
massimo spendibile sarà calcolato in maniera proporzionale al periodo contrattuale. Lo sconto unico 
percentuale, infatti, verrà applicato sulle lavorazioni effettivamente rese e accettate, tenuto conto dei prezzi 
indicati nella documentazione di gara allegata alla presente.  
 
 3.2. Documentazione   

Nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 commi 1 e 2 
del D.lgs. 50/2016 si procederà alla verifica del possesso dei requisiti secondo le previgenti modalità, 
prescindendo dall’utilizzo del sistema cosiddetto AVCPASS, previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20/12/2012. 

Pertanto, i documenti richiesti per l’ammissione all’indagine sono: 

 
a) Dichiarazione  tracciabilità  flussi finanziari  secondo il fac-simile in allegato; 

b) Delega in carta semplice (ove la documentazione di cui sopra venga sottoscritta da persona diversa 
dal legale rappresentante della Ditta), con il quale viene conferito alla persona il mandato di 
rappresentare la Ditta mediante la firma dell’offerta e della documentazione ad essa allegata; 

c) Patto di integrità come fac-simile in allegato; 
 

d)  Dichiarazione operatore economico secondo il fac-simile in allegato da firmare digitalmente 
unitamente all’offerta. 

L’inosservanza delle norme e formalità di cui sopra, la mancanza o incompletezza delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituiscono causa di esclusione dalla gara. 

 

 

4. SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE 

L’indagine verrà svolta secondo quanto previsto dall’art 58 del D.lgs 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. 50/2016, a favore della Ditta che 
avrà prodotto l’offerta mediante percentuale di sconto più alta da applicare al valore presunto della commessa 
e quindi applicabile alle singole lavorazioni. 

In caso di offerte uguali l’Amministrazione procederà alla richiesta di un’offerta migliorativa rispetto a quella 
già formulata. 
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L’Amministrazione si riserva 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione provvisoria per la verifica dei requisiti; 
trascorso tale periodo, nel caso non ci siano impedimenti, si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla stipula 
del contratto. 

Qualora si reputi che un’offerta sia anormalmente bassa, ex art 97 del D.lgs 50/2016, gli operatori economici 
dovranno fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte 
se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità 
e realizzabilità dell’offerta. 

Si procederà all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 

 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario  deve presentare: 

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.  103 del D.lgs 50/2016 .  La mancata 
costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento .   

- polizza as s icurativa per responsabilità civile a garanzia dei danni a terzi nell'esecuzione del  

  servizio. ; 

- one ri fis cali  (Bolli) per la redazione della stipula del presente atto. 

 

5. DURATA DELLA COMMESSA  

La ditta si intenderà impegnata con la presentazione dell’offerta fino al 31/03/2022; la Ditta è inoltre obbligata 
fin dal momento della sottoscrizione dell’offerta firmata digitalmente, mentre l’amministrazione si impegna dal 
momento della sua approvazione da parte dell’autorità competente. Successivamente verrà redatta la stipula 
(l’estimativo, le Disposizioni e norme e la presente lettera d’invito ne saranno parte integrante) gravata da 
imposta di bollo secondo la normativa vigente, a carico della ditta aggiudicataria, firmata digitalmente 
congiuntamente al Capo Servizio Amministrativo. Il servizio dovrà essere eseguito secondo quanto previsto 
dalle “Disposizioni e Norme Generali” decorrenti dalla data di stipula  e avrà durata presunta fino al 31.12.2022 
Alla naturale scadenza del presente atto negoziale, al fine di garantire all’Amministrazione la continuità di 
servizi imprescindibili per lo svolgimento delle attività Istituzionali, il servizio potrà essere riaffidato, previo 
gradimento dell’Amministrazione e accettazione scritta da parte della Ditta , alle stesse condizioni per il periodo 
strettamente necessario alla finalizzazione del nuovo iter di gara.  L’Amministrazione si riserva, altresì la facoltà 
di rescindere l’atto, ai sensi delle normative vigenti, al di fuori dei casi d’inadempimento, in qualsias i momento 
con semplice preavviso di quindici giorni a mezzo raccomandata postale o a mano o pec, senza che la ditta 
possa opporre eccezioni o avanzate pretese alcuna ad indennizzi.  
A tal fine, ai sensi dell’art. 1469 del Codice Civile, il contratto è aleatorio per volontà delle parti, le quali 
rinunciano esplicitamente all’applicazione degli art. 1467 e 1664 del Codice Civile. Nel caso sia stipulato un 
contratto o convenzione analoga dalla CONSIP S.p.A. o dalle Superiori Autorità e questa Amministrazione non 
debba aderirvi per obbligo normativo, è previsto il recesso automatico del contratto qualora, dietro semplice 
richiesta da parte dello scrivente Comando, la Ditta non accetti di allineare i prezzi dell’appalto in oggetto a 
quelli di tali contratti/convenzioni, se più favorevoli per l’Amministrazione. 
  

 

6. AVVALIMENTO 
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato 
in rete - ai sensi dell’articolo 45 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il 
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50 /2016 avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna 
categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. Conseguentemente non è ammesso, 
pena esclusione , il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla stessa categoria di 
lavoro e il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria di 
qualificazione; l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; non è consentito, pena esclusione, 
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipano sia l’impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti. 
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7. SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni 
dell’art 105 del D.lgs 50/2016 (modificato con D.L. 31.12.2020 n.183) ai sensi del quale la percentuale 
complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 40% dell’importo complessivo del 

contratto e ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 105 l'eventuale subappalto de lle opere di cui all’art. 

89, comma 11, del Codice non può superare il 40% dell'importo delle opere stesse . 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere 
in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle prescrizioni indicate nello 
specifico omonimo articolo delle condizioni amministrative allegate allo schema di contratto. In mancanza di 
tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria 
non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. 
La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, procede a corrispondere 
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo 
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. 

 

8. PAGAMENTI  
I pagamenti saranno effettuati dal Servizio Amministrativo della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto 
con i fondi delle anticipazioni in contabilità ordinaria, tramite bonifico a seguito di presentazione da parte della 
Ditta di regolare fattura attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità indicate dal M.E.F. in materia 
di “Fatturazione Elettronica” indicando il codice IPA di questo Ente (7XEUHR), entro 60 giorni dal ricevimento 
e di esito positivo del collaudo della commessa.  
 

9. ONERI FISCALI   
Tutti gli oneri fiscali inerenti la commessa sono a carico della ditta appaltatrice ad eccezione delle norme del 
D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche sull’istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto 
(I.V.A.), il cui onere fiscale graverà sull’Amministrazione Difesa. 
 

10. CONDIZIONI GENERALI 
Il servizio dovrà essere eseguito sotto l’osservanza del Regolamento riguardante l’attuazione delle direttive 
europee sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e relative procedure, nonché per 
il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 
Aprile 2016 nr. 50 e s.m.i., nonché secondo quanto previsto nel capitolato generale allegato. Esse si intendono 
tutte conosciute ed accettate con la sottoscrizione dell’offerta  allegata alla presente R.d.O.. 
 
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che, ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti esclusivamente per la presente 
procedura di affidamento e verranno trattati ed utilizzati, conformemente agli scopi di cui sopra, con sistemi 
elettroniche/o manuali, in modo da garantire in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza.  
 

12. CONTATTI  
Per informazioni di carattere tecnico/amministrativo contattare la Sezione Atti Negoziali ai nr. 0761 3552507 
oppure 0761 3552506, per specifiche riguardanti l’aspetto tecnico-logistico contattare la Sezione coordinamento 
logistico al nr. 0761 3553026. 
  

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO f.f. 

(Ten. CCrn Gaetano MAIELLO) 
 
 
 
 


