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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80411120589

Bando di gara - CE 078216 - Ghedi (BS) - Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione
di Hangar di manutenzione, Linee Volo 1 e 2 con 15 Hangaretti ciascuna, Palazzina Comando e simulatori, Warehouse,
Polo Tecnologico, Centrali Elettriche, Opere di urbanizzazione e predisposizione impianti dati e telecomunicazione,
presso l’Aeroporto Militare di Ghedi (BS)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa ± Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti -Direzione dei Lavori e del Demanio - 3° Reparto - 7^ Divisione
Indirizzo postale :
Piazza della Marina 4
Città:
Codice
Paese:
IT
Roma
postale:
00196
Punti di contatto: U.R.P.
Telefono 06.36806173
Posta elettronica: g-urp@geniodife.difesa.it;
Telefax 06.36805238
PEC: geniodife@postacert.difesa.it
Indirizzo Internet : Amministrazione aggiudicatrice (URL) : www.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.difesa.it
CODICE FISCALE: 80411120589
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
 I punti di contatto sopra indicato Ƒ $OWURFRPSOHWDUHO¶DOOHJDWR$,.
,OFDSLWRODWRG¶RQHULHODGRFXPHQWD]LRQHFRPSOHPHQWDUHVRQRGLVSRQLELOLpresso:
ƑI punti di contatto sopra indicato
 $OWURFRPSOHWDUHO¶DOOHJDWR$,,.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Ƒ I punti di contatto sopra indicato
 $OWURFRPSOHWDUHO¶DOOHJDWR$,,,
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Ministero
I.3) Principali settori di attività: Difesa
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
/¶DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHDFTXLVWDSHUFRQWRGLDOWUHDPPLQLVWUD]LRQLDJJLXGLFDWULFL:
si ႒ no 
6(=,21(,,2**(772'(//¶$33$/72
II.1) Descrizione
,, 'HQRPLQD]LRQHFRQIHULWDDOO¶DSSDOWRGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFH
a) Codice Esigenza:078216 b) Codice Identificativo Gara(C.I.G.): 78943900B8
c) C.U.P.: CUP D33J19000040001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
 Lavori
႒Esecuzione 

 Progettazione
Progettazione ed esecuzione

႒ Realizzazione, con qualsiasi mezzo
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQLDJJLXGLFDWULFL

di

lavoro,

conforme

alle

prescrizioni

Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: C.E. 078216 AEROPORTO MILITARE
DI GHEDI (BS)
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA):

L'avviso riguarda un appalto pubblico

,, ,QIRUPD]LRQLUHODWLYHDOO¶DFFRUGRTXDGUR RPLVVLV
,,  %UHYH GHVFUL]LRQH GHOO¶DSSDOWR Affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di realizzazione di Hangar di manutenzione, Linee Volo 1 E 2 con 15
Hangaretti ciascuna, Palazzina Comando e simulatori, Warehouse, Polo Tecnologico,
Centrali Elettriche, Opere di urbanizzazione e predisposizione impianti dati e
telecomunicazione, presso l¶Aeroporto Militare di Ghedi (BS)
II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti )
Vocabolario
principale
Oggetto
principale

Vocabolario
supplementare (se
pertinente)
-

45.216200-6

II.1.7) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):

႒ si no

II.1.8) Divisione in lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti ႒ si  no
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVHVPLVLSUHFLVDFKHO¶DSSDOWRQRQqVWDWRVXGGLYLVR
LQORWWLLQTXDQWRQRQHFRQRPLFDPHQWHFRQYHQLHQWHSHUO¶$PPLQLVWUDzione attesa:
- O¶XQLWDULHWjHO¶RPRJHQHLWjWLSRORJLFDGHJOLLQWHUYHQWL
- ODQHFHVVLWjGLJDUDQWLUHDGHJXDWLPDUJLQLGLWXWHODHVLFXUH]]DQHOO¶HVHFX]LRQHGHOOHRSHUH
- la necessità di garantire lo sviluppo organico dei lavori su entrambi i siti senza inficiare le
primarie esigenze di formazione del personale dei due Istituti;
- la necessità di evitare il frazionamento delle responsabilità connesse con il perseguimento
del risultato finale globale che dovrà essere unitariamente e univocamente certificato
II.1.9) Ammissibilità di varianti  si

no

6RQROHJLWWLPHOHPRGLILFKHDOOHRSHUHFKHVLUHQGHVVHURQHFHVVDULHSHUO¶DGHPSLPHQWRDOOH
eventuali prescrizioni che il team JPO/LM dovesse imporre in sede di Design Review al
95%, che si svolgerà al temine della progettazione esecutiva, previa autorizzazione del
responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.
,, 4XDQWLWDWLYRRHQWLWjGHOO¶DSSDOWR
,, 48$17,7$7,922(17,7$¶'(//¶$33$/72
a) importo a base di gara:
€ 121.616.894,00 IVA non imponibile di cui:
€ 118.352.140 per lavori; € 1.635.860,00 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non
soggetti a ribasso) € 1.628.894,00 per progettazione esecutiva (soggetti a ribasso) ed €
65.155,76 ( 4% INARCASSA)
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႒ si  no

II.2.2) Opzioni

,, 'XUDWDGHOO¶DSSDOWRRWHUPLQHGLHVHFX]LRQH:
II.3.1: Esecuzione dei lavori:
a) Progettazione:
100 (cento) giorni solari consecutivi per elaborazione e consegna del progetto (dalla data di
consegna)
b) Lavori:
Termine contrattuale 900 (novecento) giorni solari consecutivi per la completa
esecuzione dei lavori previsti dal progetto, comprensivi della PARTE DI OPERA 1 e
comprensivi di 60 giorni solari per inattività.
In particolare, sono previsti n. 770 (settecentosettanta) giorni solari consecutivi per
O¶HVHFX]LRQHGHLODYRULFRQWHQXWLQHOOD3$57('¶23(5$
Secondo tempi e modalità indicati nello schema di contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
,,, &RQGL]LRQLUHODWLYHDOO¶DSSDOWR
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste :
Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:
da presentare dal concorrente in sede di gara
a) garanzia provvisoria (art. 93 del D.Lgs. n.50/2016  SDUL DO  GHOO¶LPSRUWR D
base di gara);
b) LO FRQWULEXWR D  IDYRUH GHOO¶$XWRULWj GL YLJLODQ]D GHL &RQWUDWWL 3XEEOLFL DL VHQVL
della legge n. 266 del 23.12.2005 commiVXUDWRDOO¶LPSRUWRSRVWRDEDVHGLJDUDH
da versare con le modalità indicate dalla citata Autorità con la deliberazione n.
1174 del 19 dicembre 2018 e correlate istruzioni.
da presentare dal soggetto aggiudicatario
c) *DUDQ]LD ³GL EXRQ DGHPSLPHQWR´ H[ DUW. 104, comma 3 deO &RGLFH SDUL DG ¼
5.999.400,00;
d) *DUDQ]LDILGHLXVVRULD³SHUODULVROX]LRQH´H[DUWFRPPDGHO&RGLFHSDULDG
¼
e) 3ROL]]DDVVLFXUDWLYD5&SHUGDQQLDOOHRSHUHH[DUWFRPPDGHO&RGLFH¼
119.988.000,00;
f) Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi, ex art. 103, comma 7, del
&RGLFH¼
g) Polizza decennnale per danni alle opere, ex art. 103, comma 8, del Codice, pari ad
¼
h) Polizza decennale per responsabilità civile, ex art. 103, comma 8, del Codice, pari
DG¼
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una dichiarazione, di una compagnia di assicurazione autorizzata, contenente
O¶LPSHJQR D ULODVFLDUH SROL]]D GL UHVSRQVDELOLWj FLYLOH SURIHVVLRQDOH VXOOD EDVH
degli artt. 24, comma 4 e 103 del D.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 7 agosto 2012 n.
FRQVSHFLILFRULIHULPHQWRDLODYRULSURJHWWDWLHSDULDG¼

Le garanzie di cui alle lettere a), c) d) e) f) g) h) i) dovranno essere presentate con le
modalità e i tempi specificati nel disciplinare di gara e in conformità agli schemi di cui al
Decreto 19.01.2018 n. 31 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 10.04.2018 n. 109
salvo quanto specificamente previsto relativamente alla garanzia provvisoria dall’art. 93 co.
4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento pluriennale è previsto sul cap. 7120/20 del bilancio del Ministero Difesa
EE.FF. SGD-JSF dal 2019 al 2021 ed il pagamento come indicato nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di
IRUQLWRULRGLSUHVWDWRULGLVHUYL]LDJJLXGLFDWDULRGHOO¶DSSDOWR
(¶GDWDIDFROWjDOOHLPSUHVHGLSUHVHQWDUHRIIHUWDDLVHQVLGHOO DUWLFROR48 del D.Lgs. 50/2016 e
VPL  H GL DYYDOHUVL GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW 89 del citato D.Lgs. con le caratteristiche
indicate nel disciplinare di gara.
,,, $OWUHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULFXLqVRJJHWWDODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶DSSDOWR႒ si
 no
III.2) Condizioni di partecipazione
,,,  6LWXD]LRQH SHUVRQDOH GHJOL RSHUDWRUL LQFOXVL L UHTXLVLWL UHODWLYL DOO¶LVFUL]LRQH
QHOO¶DOERSURIHVVLRQDOHRQHOUHJLVWURFRPPHUFLDOH
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti e gli eventuali associati/associandi, pena esclusione, devono essere in possesso
di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli art.84 del
D.Lgs. 50/2016 e 61 del D.P.R. 207/2010, il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai lavori da assumere e per sistema di qualità aziendale UNI EN ISO
9000.
I suddetti soggetti dovranno presentare, a pena di esclusione, dichiarazioni in forma di
autocertificazione, con le modalità indicate nel disciplinare, attestanti il possesso dei requisiti
generali indicati dettagliatamente nel suddetto disciplinare e di tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare ai sensi degli art.li 78,79 e 87 del citato DPR e
specificati ai successivi punti III.2.2) punti 1) e 2) e III.2.3
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a) CATEGORIA PREVALENTE e categorie scorporabili
CATEGORIE

IMPORTO
EURO(*)

PREVALENTE / ALTRA
CATEGORIA

QUALIFICAZION
E
OBBLIGATORIA

OG 1

41.536.878,76

PREVALENTE

SI

OG 3

25.721.273,96

ALTRA CATEGORIA

SI

SI, nei limiti
GHOO¶LPSRUWRPDVVLPR
subappaltabile
SI, al 100%

OG 11

37.447.862,84

CATEGORIA SIOS

SI

SI, max 30%

OS 4

208.952,19

CATEGORIA SIOS

SI

SI, al 100%

OS 8

566.958,78

ALTRA CATEGORIA

SI

SI, al 100%

OS 13

3.230.789,05

ALTRA CATEGORIA

SI

SI, al 100%

OS 18-A

6.168.759,61

CATEGORIA SIOS

SI

SI, al 100%

OS 18-B

392.922,01

CATEGORIA SIOS

SI

SI, al 100%

OS 19

3.125.755,08

ALTRA CATEGORIA

NO

SI, al 100%

OS 21

1.587.847,72

CATEGORIA SIOS

SI

TOTALE

119.988.000(*)

SUBAPPALTI (SI/NO)

SI, al 100%

Importo massimo subappaltabile (30% del totale)

¼

(*) Comprensivo di Oneri per la Sicurezza.
/¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRPDVVLPRVXEDSSDOWDELOHqGL¼SDULDOGHOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHL
ODYRULDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'OJVQ
/¶LPSRUWR PDVVLPR VXEDSSDOWDELOH QHOOD FDWHJRULD 2* q GL ¼  SDUL DO  GHOO¶LPSRUWR
della medesima categoria, ai sHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO 'OJV Q  H GHO '0  QRYHPEUH
2016 n. 248.
CATEGORIE (ID Opere) D.M.
Grado di Complessità
17/06/2016
E.16 principale
1,20
E.17
0,65
S.03
0,95
IA.01
0,75
IA.02
0,85
IA.03
1,15
IA.04
1,30
IB.08
0,50
V.03
0,75
D.04
0,65
TOTALE

IMPORTO Euro
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
118.352.140,00

3HUTXDQWRULJXDUGDO¶HTXLSROOHQ]DGHOOHFDWHJRUie di cui alla L. 143/1949 con le categorie sopraindicate si
farà riferimento alla tabella Z-DOOHJDWDDO'0$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'0LJUDGL
di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore alO¶LQWHUQR GHOOD VWHVVD
FDWHJRULDG¶RSHUDULWHQXWHRPRJHQHH (-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità), ai sensi della Determinazione n. 4
del 25/02/2015 di ANAC.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti
previsti nel disciplinare di gara.
$L VHQVL GHOO¶DUW83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al
FRPPDGHOO¶DUW80 GHO&RGLFHHGHO'RFXPHQWR8QLFRGLJDUD '*8( GLFXLDOO¶DUW
85, possono essere sanate dal concorrente attraverso la procedura del soccorso
istruttorio con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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Sono esclusi dalla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i
VRJJHWWLFKHVLWURYLQRLQXQDGHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOO¶DUW80 del D.Lgs. 50/20 e smi e,
inoltre, i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
a) la contemporanea partecipazione dei concorrenti alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea
partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
b) O¶DYYDOLPHQWR della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la
SDUWHFLSD]LRQHFRQWHPSRUDQHDVLDGHOO¶LPSUHVDDXVLOLDULDVLDGLTXHOODFKHVLDYYDOHGHL
requisiti.
,QROWUHLFRQVRU]LGLFXLDOO¶DUWLFROR 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, e s.m.i.,
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso
G¶LQRVVHUYDQ]DGLWDOHGLYLHWRVLDSSOLFDO¶DUWGHOFRGLFHSHQDOH
Le imprese appartenenti ad altri stati della U.E., prive di attestazione SOA, per partecipare
alla gara devono possedere i requisiti prescritti per le imprese italiane specificati ai punti
III.2.2) co.1,2, e III.2.3) co.1,
Livelli minimi di capacità richiesti
1. FLIUDG¶DIIDUL LQ(XUR LQODYRULFRVuFRPHGHILQLWDGDOO¶DUt 79, comma 2, lettera b) del
D.P.R. n. 207/2010;
2. idonee referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità richiesti
1) requisiti previsti e definiti dagli art.li 79,87 del DPR 207/2010;
2) L VRJJHWWL GL FXL DOO¶DUW 46 D.Lgs. 50/2016 LQGLFDWLDVVRFLDWL SHU O¶HVHFX]LRQH GHOOD
progettazione , devono possedere i requisiti generali indicati ai punti 6.3.2 del disciplinare e
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sottoindicati:
a)

XQIDWWXUDWRJOREDOHSHUVHUYL]LG¶LQJHJQHULDHGi architettura espletati nei migliori tre
HVHUFL]L GHOO¶XOWLPR TXLQTXHQQLR DQWHFHGHQWH OD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH GHO EDQGR GL
gara per un importo non inferiore ad ¼ 814.447,00;

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando di gara, servizi di architettura e di ingegneria relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuati per un
importo globale per ognuna delle classi e categorie non inferiore a: E.16 ¼;
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¼S.03 ¼; IA.01 ¼IA.02 ¼;

IA.03 ¼; IA.04 ¼IB.08 ¼V.03 ¼
D.04 ¼.
c) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando di gara, di due servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un
importo totale non inferiore a:
E.16 ¼E.17
IA.02

¼S.03

 ¼ IA.03

¼V.03

¼IA.01 ¼

 ¼ IA.04

¼D.04

 ¼ IB.08

¼ e riferiti a tipologie di lavori

analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli da affidare.
d) per i soggetti organizzati in forma societaria aver utilizzato un numero medio annuo di
personale tecnico

negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara

(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano SDUWHGHOO¶XIILFLRGLGLUH]LRQHODYRULHFKH
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per
FHQWR GHO SURSULR IDWWXUDWR DQQXR ULVXOWDQWH GDOO¶XOWLPD GLFKLDUD]LRQH ,9$  LQ PLVXUD QRQ
inferiore a 8 (otto), unità.
e) per i professionisti singoli o associati aver utilizzato un numero di unità minime di
tecnici in misura non inferiore a 8 (otto), unità.
Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, non è consentito il subappalto fatta
eccezione per le indagini geologiche, geotecniche sismiche, sondaggi rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
III.2.4) Appalti riservati

႒ si

 no

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura:  Aperta
IV.2) Criteri di Aggiudicazione
႒Prezzo più basso ƑOppure Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai ႒
criteri indicati di seguito
 crLWHUL HQXQFLDWL QHO FDSLWRODWR G¶RQHUL QHOO¶Lnvito a presentare offerte o a negoziare
oppure nel documento descrittivo, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JV.
$L VHQVL GHOO¶DUW  Fomma 10, del D.Lgs. 50/2016, si rammenta che, in sede di
SUHVHQWD]LRQHGHOO¶RIIHUWD il concorrente deve indicare i propri costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, In
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particolare, il concorrente deve specificare separatamente tutti i costi della sicurezza quelli
che non possono essere assoggettati a ribasso ed i c.d. costi specifici della sicurezza o
aziendali (oneri da rischio specifico) assoggettabili a ribasso di gara ed oggetto di
YDOXWD]LRQHGHOODFRQJUXLWjGHOO¶RIIHUWDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFH.
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: 5LFRUVRDGXQ¶DVWDHOHWWURQLFD ႒ si  no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
,9  1XPHUR GL ULIHULPHQWR DWWULEXLWR DO GRVVLHU GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
aggiudicatrice: CE 078216.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

႒ si  no

IV.3.3) &RQGL]LRQLSHURWWHQHUHLOFDSLWRODWRG¶RQHULHGRFXPHQWLFRPSOHPHQWDUL
7HUPLQHSHULOULFHYLPHQWRGHOOHULFKLHVWHGLGRFXPHQWLRSHUO¶DFFHVVRDLGRFXPHQWL
Data: 07/06/2019 - Ora: 16.30 - Documenti a pagamento

 si

႒ no

Condizioni e modalità di paJDPHQWRGDFRQFRUGDUHFRQO¶853GHOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWHGL
cui al punto I.1 e previa corresponsione dei diritti di copia e con le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
La documentazione di gara sarà pubblicata a cura della Stazione appaltante sul seguente link
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx,

fatta

eccezione per il progetto definitivo che sarà YLVLRQDELOHSUHVVRO¶853Srevio appuntamento.
(¶ SRVVLELOHRWWHQHUH FKLDULPHQWL VXOOD SUHVHQWH SURFHGXUD PHGLDQWH SURSRVL]LRQH GL TXHVLWL
scritti

da

inoltrare

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC):geniodife@postacert.difesa.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del temine
fissato per la presentazione delle offerte.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte 17/06/2019 Ora: 12.00
,9 «RPLVVLV 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:

IT

IV.3.7) Periodo minimo durante il TXDOH O¶RIIHUHQWH q YLQFRODWR GDOOD SURSULD RIIHUWD:
giorni 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Data e modalità di apertura delle offerte:

1^ Seduta ± Apertura plichi ± 18/06/2019/ Ora: 09.30
2^ Seduta ± Apertura offerte tecniche 02/07/2019/ Ora: 09.30
/XRJRSUHVVRO¶LQGLUL]]RGLFXLDOO¶DOOHJDWR$,,,± stanza n. 47, con le modalità indicate nel
disciplinare di gara - 3HUVRQH DPPHVVH DG DVVLVWHUH DOO¶DSHUWXUD GHOOH RIIHUWH L OHJDOL
rappresentanti dei concorrenti o soggetti incaricati dai medesimi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico

႒ si
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VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
/¶DSSDOto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi U.E. ႒ si  no
VI.3) Informazioni complementari
Deliberazione a contrattare 07/05/2019
3^ Seduta di gara ± Comunicazione punteggi tecnici, apertura offerta economica,
assegnazione relativi punteggi - ed eventuale 4^ Seduta ± Data comunicata agli accorrenti
con le modalità indicate nel disciplinare di gara -.
/¶RIIHUWD HFRQRPLFDPHQWH SL YDQWDJJLRVD VDUj LQGLYLGXDWD VXOOD EDVH GHJOL HOHPHQWL GL
valutazione e relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara.
Il progetto definitivo posto a base di gara è stato validato con verbale in data 05/04/2019 a
cura del Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione.

(¶ IDWWR REEOLJR SHQD HVFOXVLRQH GL HVHJXLUH XQ VRSUDOOXRgo con le modalità
indicate nel disciplinare di gara al sito dove le opere dovranno essere realizzate
previo accordo con 112° Servizio Tecnico Distaccato Infrastrutture
Via Castenedolo 85 ± 25016 Ghedi (BS) - Capo Servizio: 030 9042731
ernesto.paviotti@am.difesa.it
fabrizio.mancini@am.difesa.it

-

Assistente:
Segreteria:

030
030

9042733
9042754

102aerodistinfra@am.difesa.it. Il sopralluogo dovrà essere eseguito da
personale interno alla ditta concorrente società esecutrice o società di
progettazione; dovrà essere munito di specifica delega del titolare dalla quale si
evinca la posizione interna DOO¶LPSUHVD FRQFRUUHQWH H O¶LQFDULFR ULFRSHUWR GDO
delegato.
La stipula del contratto, in deroga a quaQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPD4, D.lgs. 50/2016 e
VPLDYUjOXRJRHQWURJLRUQLGDOODGDWDGLHIILFDFLDGHOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHILQLWLYDGLFXL
al co. 7 dello stesso articolo.
,OFRQFRUUHQWHDIILGDWDULRGHOODSURJHWWD]LRQHGHOO¶DSSDOWRLQTXHVWLRQHGHYHSURGXUUHWXWWDOD
GRFXPHQWD]LRQHDWWDDGLPRVWUDUHFKHO¶HVSHULHQ]DDFTXLVLWDQHOORVYROJLPHQWRGHOO¶LQFDULFR
non ha potuto falsare la concorrenza.
PerWDQWRLOFRQFRUUHQWHSHQDHVFOXVLRQHGRYUjLPSHJQDUVLDPDQWHQHUHYDOLGDO¶RIIHUWDSHU
240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e
FRPXQTXHDLVHQVLGHOO¶DUW 32, comma 6, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 180 giorni naturali
H FRQVHFXWLYL GDOOD GDWD GL HIILFDFLD GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH GHILQLWLYD Le informazioni di
dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di evidenza pubblica sono
specificate nel disciplinare di gara.
Il contratto cKHVDUjVWLSXODWRFRQO¶DJJLXGLFDWDULRQRQSUHYHGHLOULFRUVRDOO¶DUELWUDWRGLFXL
DOO¶DUW09 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
/¶$PPLQLVWUD]LRQHVLULVHUYDODIDFROWjLQVLQGDFDELOHGLDQQXOODUHRUHYRFDUHODJDUDRQRQ
SURFHGHUHDOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHOODJDUDstessa, senza che i concorrenti possano rappresentare
alcuna pretesa al riguardo.
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Il contratto sarà stipulato con la procedura elettronica prevista per la firma digitale, eventuali
spese connesse alla stipulazione del contratto e alla sua eventuale registrazione fiscale
saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario.
$L VHQVL GHOO¶DUW 35 del D.lgs. n. 50/2016 O¶$PPLQLVWUD]LRQH FRUULVSRQGHUj
DOO¶DJJLXGLFDWDULRXQ¶DQWLFLSD]LRQHSDULDO20% GHOO¶LPSRUWRFRQWUDWWXDOH GHOO¶DSSDOWR
con le modalità indicate nello schema di contratto.
8OWHULRUL HYHQWXDOL SUHFLVD]LRQL ULWHQXWH QHFHVVDULH GDOO¶(QWH $SSDOWDQWH VDUDQQR SXEEOLFDWH
esclusivamente sul sito del committente www.geniodife.difesa.it .Tali precisazioni andranno
ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del
disciplinare di gara saranno soddisfatti a condizione che pervengano almeno dieci giorni
lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione offerta (precedente punto
IV.3.3).
(¶REEOLJRGHOFRQFRUUHQWHDLILQLGHOODSDUWHFLSD]LRQHDOODJDUDLQGLFDUHLOGRPLFLOLRHOHWWR
per le comunicazioni, O¶LQGLUL]]R 3(& H LO QXPHUR GL ID[ DO ILQH GHOO¶LQYLR GHOOH
comunicazLRQL LQHUHQWL OD SURFHGXUD GL JDUD LQFOXVH TXHOOH GL FXL DOO¶DUW 6 del D.Lgs.
50/2016 e smi..
Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche
riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La
valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla
Commissione di gara.
Il bando di gara sarà inviato alla G.U.U.E. e pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale e
O¶DYYLVRVXLTXRWLGLDQLTXRWLGLDQL a diffusione nazionale e due a diffusione locale:
LA REPUBBLICA, LA STAMPA, CORRIERE DELLA SERA, IL SOLE 24 ORE.
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sui siti: www.difesa.it
e www.serviziocontrattipubblici.it.
(¶SUHYLVWD D SHQD GL HVFOXVLRQH O¶DFFHWWD]LRne del patto di integrità legalità, allegato al
disciplinare di gara.
Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel
suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190)
$L VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO &RGLFH H SHU HIIHWWR GHO 'HFUHWR 0,7 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione dei bandi
e degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali sono rimborsate dall'aggiudicatario alla
stazione

appaltante

entro

60

giorni

dall'aggiudicazione.

/¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR

definitivamente accertato, che in via presuntiva, sulla base del costo medio annuo risultante
GD SURFHGXUH VLPLODUL q FLUFD ¼ 25.600,00 verrà comunicato al soggetto risultato
aggiudicatario definitivo con le modalità indicate nel disciplinare di gara
3HUWDQWR O¶DJJLXGLFDWDULR VDUj WHQXWR DO YHUVDPHQWR GHOOH VXGGHWWH VSHVH SUHVVR OD
competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 ± Entrate
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eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e
Rimborsi vari.
Responsabile del Procedimento: Brig. Gen. G.A. Raffaele FAGGIANO
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: ricorso al TAR nei termini dell'art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n.104 (trenta giorni
dalla pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell'atto, ovvero in ogni altro caso dalla
conoscenza del medesimo).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Ministero della Difesa ± Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale
degli Armamenti ± Direzione dei Lavori e del Demanio ± Ufficio Relazioni con il Pubblico
(U.R.P.) - Piazza della Marina 4 - Roma - 00196 - IT
Telefono 06.36806173 - Posta elettronica (e-mail): g-urp@geniodife.difesa.it

Indirizzo

Internet (URL) : www.difesa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/05/2019

ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
A.II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI
,/&$3,72/$72'¶21(5,(/$'2&80(17$=,21(&203/(0(17$5(
Ministero della Difesa ± Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti- Direzione dei Lavori e del Demanio ± 7^Divisione - Piazza della Marina 4 Roma - 00196 - IT - tel. 06.36806173 - Posta elettronica (e-mail): g-urp@geniodife.difesa.it
- PEC geniodife@postacert.difesa.it - Indirizzo Internet (URL): www.difesa.it.
A.III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI

INVIARE LE

OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Ministero della Difesa ± Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Ar mamenti - Direzione dei Lavori e del Demanio ± 7ª
Di visione 06.36806173

Piazza della Marina 4 - Roma - 00196 - IT Telefono tel.
-

Posta

elettronica

(e-mail):

g-urp@geniodife.difesa.it;

geniodife@postacert.difesa.it Indirizzo Internet (URL) : www.difesa.it.

Il responsabile unico del procedimento
brig. gen. g.a. Raffaele Faggiano

TX19BFC9859 (A pagamento).
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