Comando Legione Carabinieri “Lombardia”
Servizio Amministrativo
Nr. 462/3 di prot.

Milano, 30 giugno 2016.

OGGETTO: Procedura di gara in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 132, d.P.R.
15 novembre 2012, n. 236, per l’affidamento a terzi del servizio di riparazioni
meccaniche dei veicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Legione
Carabinieri Lombardia, dislocati nel territorio delle province di Bergamo e Brescia,
suddiviso in quattro lotti.
Importo complessivo presunto Euro 185.000,00 (I.V.A. inclusa).
Capitolo 4867 art. 6/5 (Spese per manutenzione e riparazione di auto-motoveicoli) del
bilancio del Ministero della Difesa per l’anno 2017.

ALLA SPETT.LE IMPRESA

1. Questo Comando deve provvedere all’affidamento a terzi, per l’anno 2017, del servizio di
riparazioni meccaniche dei veicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Legione
Carabinieri Lombardia, dislocati nel territorio delle province di Bergamo e Brescia.
2. Per quanto precede, codesto operatore economico è invitato, qualora interessato, a presentare
preventivo-offerta con l’indicazione dello sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in
lettere) da applicare all’importo di un’ora lavorativa (I.V.A. esclusa).
ARTICOLAZIONE DELL’INDAGINE
3. Il servizio indicato in oggetto è suddiviso in 4 lotti, di seguito descritti:
LOTTO N. 1 – CIG 6741153F6C
- riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli
con massa non superiore a 3,5 T.), dei veicoli in dotazione ai reparti dislocati nella giurisdizione
dei Comandi Compagnia Carabinieri di Bergamo e Treviglio (BG), per l’importo massimo
presunto di Euro 40.000,00 (I.V.A. compresa);
LOTTO N. 2 – CIG 67411637AF
- riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli
con massa non superiore a 3,5 T.), dei veicoli in dotazione ai reparti dislocati nella giurisdizione
dei Comandi Compagnia Carabinieri di Clusone (BG) e Zogno (BG), per l’importo massimo
presunto di Euro 25.000,00 (I.V.A. compresa);
LOTTO N. 3 – CIG 6741170D74
- riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli
con massa non superiore a 3,5 T.), dei veicoli in dotazione ai reparti dislocati nella giurisdizione
dei Comandi Compagnia Carabinieri di Brescia, Chiari (BS), Verolanuova (BS) e Gardone
Val Trompia (BS), per l’importo massimo presunto di Euro 75.000,00 (I.V.A. compresa);
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LOTTO N. 4 – CIG 6741183830
- riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli
con massa non superiore a 3,5 T.), dei veicoli in dotazione ai reparti dislocati nella giurisdizione
dei Comandi Compagnia Carabinieri di Breno (BS), Desenzano del Garda (BS) e Salò (BS),
per l’importo massimo presunto di Euro 45.000,00 (I.V.A. compresa);
per l’importo complessivo presunto Euro 185.000,00 (I.V.A. inclusa).
CONDIZIONI TECNICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
4. La prestazione dovrà essere eseguita in aderenza alle specifiche tecniche e di dettaglio contenute nel
“Capitolato Tecnico per la riparazione di veicoli ruotati da trasporto comuni e speciali e loro
complessivi presso l’industria privata” - Edizione 2017” redatto dal Comando Legione Carabinieri
Lombardia – SM Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione di cui all’allegato “A”.
MODALITA’
DI
DELL’OFFERTA

PARTECIPAZIONE

ALLA

GARA

E

COMPILAZIONE

5. L’offerta segreta, non vincolante per l’Amministrazione, da compilarsi scrupolosamente secondo il
modello in allegato “B”, dovrà:
a. essere redatta singolarmente per ciascun lotto di interesse;
b. pervenire entro le ore 14:00 del 27 luglio 2016 (leggasi attentamente il successivo para. 14);
c. essere sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale per compiere tale atto (per le società
commerciali) o dal titolare (per le imprese individuali) e corredata di copia di un documento
d’identità del sottoscrittore;
d. evidenziare, per il lotto d’interesse, lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in
lettere), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni
delle lavorazioni oggetto della gara, per l’anno 2017, come indicato al successivo punto 16;
(ai fini di gara, in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione);
L’offerta è irrevocabile e si intende vincolante, valida ed impegnativa per l’impresa sino al
centottantesimo giorno dalla scadenza del termine per la sua presentazione; l’amministrazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
OFFERTE NULLE
6. Non saranno accettate e, quindi dichiarate nulle, le offerte:
a. parziali, pari a zero o in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara;
b. non riconducibili chiaramente al concorrente (ad es. in caso di difetto di sottoscrizione od
omessa produzione del documento d’identità del sottoscrittore);
c. che contengano scadenze di validità delle stesse, condizionate, indeterminate e/o che
contengano riserve o riferimenti ad altre offerte;
d. incomplete e/o non accompagnate dai documenti esplicitamente richiesti dalla presente
lettera.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
7. E’ prevista la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, da presentare a garanzia della
serietà dell’offerta, pari al 2% del valore presunto di ogni singolo lotto posto a base di gara (I.V.A.
esclusa), con la seguente motivazione: “Deposito cauzionale provvisorio per concorrere alla
gara in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 132, d.P.R. 15 novembre 2012,
n. 236, indetta dal Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo, con
foglio n. 462/3, per l’affidamento a terzi del servizio di riparazioni meccaniche dei veicoli in
dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia, dislocati nel
territorio delle province di Bergamo e Brescia, per l’anno 2017.”
Nel caso in cui l’operatore economico interessato sia in possesso di certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, lo stesso potrà beneficiare
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(documentando il possesso del requisito mediante apposita autocertificazione redatta nei modi
prescritti dalle norme vigenti) della riduzione dell’importo della garanzia posta a corredo
dell’offerta, pari al 50% (cinquanta percento).
Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito, a scelta dell’offerente, mediante assegno
circolare non trasferibile, intestato al Comando Legione Carabinieri Lombardia – Servizio
Amministrativo, emesso da istituti di credito di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale.
In alternativa, tale deposito potrà essere costituito da una quietanza di Tesoreria comprovante
l’avvento versamento dell’importo sopra indicato, oppure da una polizza fideiussoria assicurativa,
emessa da Istituti autorizzati ovvero da polizza fideiussoria bancaria. Tale polizza (nelle due forme
citate), dovrà prevedere in maniera esplicita, a pena di esclusione dal procedimento di gara, la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
NON SARÀ ACCETTATO IL DEPOSITO CAUZIONALE EFFETTUATO IN FORMA
DIVERSA DA QUELLA SUESPOSTA.
Non sono ammesse domande di esonero dal prestare deposito cauzionale provvisorio a
garanzia della serietà dell’offerta.
La mancanza e/o l’insufficienza del deposito cauzionale provvisorio comporterà l’esclusione
dalla gara.
VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
8. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnicoorganizzativo da parte degli operatori economici verrà eseguita a cura di questa stazione
appaltante, ai sensi della deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) recante l’aggiornamento della precedente deliberazione n. 111 del 20
dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dalla predetta
Autorità.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi – AVCpass - Accesso riservato
all’Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’assenza della ricevuta contenente il codice “PASSOE” contenuta all’interno della busta dei
documenti, così come indicato al punto 9 lett. b. della presente lettera di invito, non comporta
l’esclusione dal procedimento di gara. Si richiede comunque di inserire la stessa all’interno
della busta, in base a quanto indicato al successivo punto 13, al fine di accelerare i tempi di
gara.
DOCUMENTI
9. Per essere ammessi a concorrere alla gara sono richiesti i seguenti documenti:

a. deposito cauzionale provvisorio (vedasi precedente para. 7);
b. la ricevuta contenente il codice “PASSOE” rilasciato previa registrazione al servizio
AVCPASS e a seguito di inserimento del codice CIG riconducibile al lotto di gara a cui si
intende partecipare, con le modalità indicate al precedente para. 8;

c. lettera di invito (il presente documento) firmata su ogni foglio, da chi ha la rappresentanza
legale per compiere tale atto (per le società commerciali) o dal titolare (per le imprese
individuali);

d. allegato “A” (Capitolato Tecnico) firmato su ogni foglio, da chi ha la rappresentanza legale
per compiere tale atto (per le società commerciali) o dal titolare (per le imprese individuali).
Tale allegato costituisce parte integrante della presente lettera d’invito e DOVRA’ essere
attentamente letto in quanto può contenere ulteriori clausole non indicate nel presente testo;

e. allegato “C” (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), da leggere, compilare e firmare in calce
da chi ha la rappresentanza legale per compiere tale atto (per le società commerciali) o dal
titolare (per le imprese individuali). Il soggetto dichiarante dovrà allegare anche la fotocopia di
un documento di riconoscimento valido;
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f. allegato “D” (patto di integrità) da leggere, compilare e firmare in calce da chi ha la
rappresentanza legale per compiere tale atto (per le società commerciali) o dal titolare (per le
imprese individuali).
10. Ai sensi degli artt. 71 e 72 del cit. d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’amministrazione procederà al
controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte.
11. Si rammenta, inoltre, che la resa di false attestazioni/dichiarazioni comporterà l’applicazione di
sanzioni penali (art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), l’esclusione automatica dalla gara
d’appalto in atto nonché la preclusione a partecipare a quelle successive.
12. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, ovvero la
ditta/società non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti (per tutta la durata dell’appalto) con
la sottoscrizione dell’atto negoziale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa della ditta/società, che sarà conseguentemente
tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
L’inosservanza delle norme e delle formalità di cui sopra o la mancanza, l’irregolarità o
l’incompletezza anche di uno solo dei documenti richiesti (ad eccezione del PASSOE) comporterà
l’esclusione dell’impresa interessata, fatto salvo quanto di seguito precisato in relazione alle
dichiarazioni sostitutive attinenti ai requisiti di ordine generale.
Si precisa che in caso di mancanza, di incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di ordine generale, il concorrente è
obbligato al pagamento, in favore del Comando Legione Carabinieri Lombardia, della sanzione
pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo a base di gara. In tal caso, questa Stazione
Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine il concorrente sarà escluso dalla gara. Sulla base del
“PASSOE” prodotto dall’impresa e inserito nella busta dei documenti, la Commissione procederà
alla verifica dei requisiti. In caso di controindicazioni attinenti ai requisiti verificati, l’impresa
interessata verrà esclusa.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELL’OFERTA
13. I documenti di cui al precedente para. 9 (compreso il deposito cauzionale provvisorio e la ricevuta
PASSOE) dovranno essere contenuti in una busta chiusa e sigillata con ceralacca su tutti lati
soggetti ad apertura, sulla quale dovrà essere indicato in modo chiaro il mittente e la dicitura
“DOCUMENTI per la partecipazione alla gara n. 462/3 di prot.”;
14. L’offerta (un modello di cui allegato “B” per ogni lotto) redatta seguendo scrupolosamente le
indicazioni dei para. 5, 6 e 16, dovrà essere inclusa in altra busta chiusa (una busta per ogni
lotto) e sigillata con ceralacca su tutti i lati soggetti ad apertura. Su detta busta dovrà essere
indicato in modo chiaro il mittente e la dicitura “OFFERTA relativa al lotto n. ______ per la
partecipazione alla gara n. 462/3 di prot.”;
N.B. Tale procedura dovrà essere ripetuta per ciascun lotto d’interesse (è necessario redigere
una offerta e formare una busta per ciascun lotto d’interesse).
15. Le buste di cui ai precedenti para. 13 e 14 dovranno essere incluse in un unico plico chiuso e
sigillato con ceralacca su tutti i lati soggetti ad apertura. Sul retro di tale plico, dovrà essere
indicato in modo chiaro il mittente e la dicitura “Contiene i documenti e l’offerta per concorrere
alla gara in economia, mediante cottimo fiduciario, indetta dal Comando Legione Carabinieri
Lombardia - Servizio Amministrativo, con foglio n. 462/3, per l’affidamento a terzi del
servizio di riparazioni meccaniche dei veicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando
Legione Carabinieri Lombardia, dislocati nel territorio delle province di Bergamo e Brescia,
per l’anno 2017”.
Il mancato uso della ceralacca, quale eventuale causa di esclusione, è rimesso alla discrezionalità
della Commissione incaricata.
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Il plico dovrà pervenire a questo Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio
Amministrativo – Via Vincenzo Monti n. 58, 20145 – Milano, entro le ore 14:00 del giorno 27
luglio 2016.
La scelta della modalità di inoltro del plico è a totale rischio del concorrente e non sono ammessi
reclami nei confronti dell’Amministrazione per i plichi non pervenuti o pervenuti in ritardo.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
16. Tenuto conto che l’indagine di mercato sarà aggiudicata [mediante il criterio del minor prezzo (ex art.
95, comma 4 lett. c del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sul costo dell’ora lavorativa stimato in Euro
23,00 (I.V.A. esclusa) per i lotti 1 e 2 ed Euro 27,00 (I.V.A esclusa) per i lotti 3 e 4] seguendo l’ordine
progressivo dei lotti di gara, si fa presente che:
a. i lotti nn. 1 (uno), 2 (due) e 4 (quattro) potranno essere aggiudicati anche in presenza di una sola
offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
b. il lotto n. 3 (tre), il cui importo massimo presunto (I.V.A. esclusa) è di Euro 61.475,41, sarà
aggiudicato in presenza di almeno 3 (tre) offerte; nel caso di esito infruttuoso, l’indagine di mercato
per tale lotto verrà ripetuta ed in tale ipotesi potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola
offerta;
c. gli operatori economici concorrenti potranno risultare aggiudicatari di non più di un lotto, salvo
il caso in cui, al termine della gara, taluno dei lotti rimanga non aggiudicato per mancanza di
offerte di concorrenti non già aggiudicatari di precedenti lotti. Non potranno essere comunque
complessivamente assegnati più di due lotti a ciascun operatore economico (impresa
individuale, A.T.I. o consorzio), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, libera
concorrenza e parità di trattamento;
d. al fine di garantire la massima aderenza logistica, in relazione alle esigenze dei reparti
distribuiti capillarmente sul territorio, l’impresa interessata dovrà assicurare la presenza della
propria sede operativa/officina nell’ambito del territorio di ogni singolo lotto;
e. per quanto riguarda le parti di ricambio necessarie alla riparazione dei veicoli di cui alla
presente gara, gli operatori economici aggiudicatari dovranno applicare gli sconti minimi
(indicati al punto 3 lettera b. del capitolato tecnico) sui prezzi di listino ufficiali delle rispettive
case costruttrici.
Nel caso di offerte uguali, se saranno presenti almeno due delle imprese nelle persone dei loro
legali rappresentanti, potranno presentare, seduta stante, una nuova offerta. Qualora non si
presentino alla gara i titolari delle imprese individuali o i relativi legali rappresentanti, è richiesto
alle medesime l’atto di procura speciale col quale viene conferito alla persona il mandato di
rappresentare l’impresa in sede di gara e di accettare l’eventuale ballottaggio per conto
dell’impresa nel caso di offerte uguali.
L’impresa che in questa nuova procedura risulterà migliore offerente verrà dichiarata
aggiudicataria provvisoria.
Se sarà presente una sola impresa di quelle che fecero la stessa offerta, la si inviterà, comunque a
migliorare l’offerta.
Anche in questo caso, l’offerente sarà considerato presente alla procedura sempre che lo sia il suo
legale rappresentante, con esclusione di qualsiasi altra persona. Qualora non si potesse procedere
all’aggiudicazione provvisoria con la procedura sopra indicata, si procederà per sorteggio.
17. L’A.D. si riserva di aggiudicare definitivamente la gara, per le ditte non già “verificate” in
occasione di precedenti affidamenti, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti tecnico –
professionali previsti dal Capitolato Tecnico, da parte di apposita commissione.
CONDIZIONI GENERALI
18. La presente gara ha carattere informale ed il suo esito non impegna e/o vincola l’amministrazione.
L’offerta, mentre è impegnativa per il concorrente, obbligherà l’Amministrazione solo dopo che il
relativo atto negoziale sarà stato perfezionato. Non è previsto il rimborso di alcun indennizzo per la
presentazione dell’offerta. Inoltre, l’impresa contraente non potrà aver nulla a pretendere nel caso in
cui le prestazioni richieste non raggiungano il limite dell’importo presunto indicato nel contratto
stipulato.
19. Le prestazioni oggetto della presente indagine di mercato saranno eseguite sotto l’osservanza delle
specifiche tecniche di cui all’Allegato “A” richiamate al precedente para. 4 e, per quanto non
espressamente previsto, dal d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante la disciplina
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delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, nonché dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento
di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.
20. L’operatore economico che verrà dichiarato aggiudicatario in via definitiva, sarà tenuto a:
a. regolarizzare l’imposta di bollo sulla/e offerta/e presentata/e in sede di gara, ai sensi del D.P.R.
642/1972;
b. vincolare in favore dell’Amministrazione Difesa un deposito cauzionale pari al 10% del valore
complessivo dei lotti aggiudicati (I.V.A. esclusa) a garanzia della regolare esecuzione degli
obblighi contrattuali, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
c. produrre apposita “polizza assicurativa”, stipulata con primarie Società d'Assicurazione diffuse
e riconosciute operanti in campo Nazionale, avente come beneficiaria l'A.D., per un valore
equivalente alla metà dell'importo contrattuale per i seguenti rischi: incendio, furto e grandine
con combinazione EXTENDED COVER, comprendente atti di vandalismo, sommosse
popolari, terrorismo, sabotaggio e terremoti, danni a personale dell’A.D. durante le esecuzioni
dei lavori e per effetto delle prove di collaudo dei materiali ancora in consegna alle “Società” e
assicurazione “targa prova”.
Le modalità di costituzione del deposito cauzionale definitivo e della polizza assicurativa di cui ai
precedenti punti b. e c., nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, saranno definite in sede di
comunicazione di aggiudicazione.
21. Non sono ammesse domande di esonero da prestare deposito cauzionale definitivo a garanzia della
regolare esecuzione degli obblighi contrattuali.
22. Gli impegni che scaturiranno dall’aggiudicazione definitiva, relativa alla presente indagine di
mercato, verranno regolarizzati con atto negoziale, redatto in “modalità elettronica”, soggetto ad
imposta di bollo, anche in modo virtuale, a carico dell’aggiudicatario; tale atto verrà repertoriato e
registrato in caso d’uso al competente Ufficio del registro.
In tale ipotesi, sono a carico della ditta/società le spese di registrazione del contratto, in conformità
del disposto dell’articolo 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
23. Le spese contrattuali di cui alla legge 27 dicembre1975, n. 790 e gli oneri fiscali gravanti sul
servizio sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria ad eccezione dell’I.V.A., che ai sensi del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è a carico dell’Amministrazione Difesa.
24. Le attività di cui alla presente indagine di mercato diverranno esecutive a decorre dal giorno dalla
stipulazione dell’atto negoziale, che avrà luogo non prima del 01 gennaio 2017, e scadranno il 31
dicembre 2017.
25. I prezzi contrattuali, per tutta la durata del rapporto negoziale, s’intenderanno accettati dall’impresa
aggiudicataria a suo rischio e pericolo e saranno invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità
o circostanza che la ditta/società non abbia tenuto presente. Inoltre, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di revocare la presente gara, qualora, prima della stipula dell’atto negoziale dovessero
rendersi disponibili convenzioni Consip più favorevoli per l’esigenza in esame o di recedere
dall’atto negoziale già stipulato qualora l’aggiudicataria non dovesse adeguarsi alle condizioni più
favorevoli rispetto alla predetta ipotetica convenzione Consip.
26. L’Amministrazione ha facoltà, di provvedere all’esecuzione del servizio a spese della ditta/società
aggiudicataria e di risolvere il rapporto negoziale, mediante semplice e unilaterale denuncia, nei
casi in cui l’impresa stessa venga meno alle obbligazioni assunte.
27. E’ vietato all’impresa aggiudicataria di subappaltare l'esecuzione dei lavori oggetto della presente
indagine esplorativa. In caso di inosservanza di detto divieto, il contratto si intenderà risolto di
diritto.
28. Il pagamento delle prestazioni verrà corrisposto mediante “bonifico on-line” a favore della società
controparte del contratto stipulato, dopo l’emissione di regolari fatture elettroniche ai sensi del
D.M. 55/2013, intestate al Comando Legione Carabinieri Lombardia – Servizio
Amministrativo, Codice Fiscale/Partita IVA 80094490150. Tale pagamento sarà eseguito entro il
termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di verifica della prestazione resa, ovvero dal
rilascio della “dichiarazione di buona esecuzione delle prestazioni”, a cura del Comandante del
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Reparto Arma interessato, incaricato dell’accertamento dell’esecuzione della prestazione, secondo i
termini introdotti dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, recante: “Modifiche al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’art. 10, comma 1, legge
11 novembre 2011, n. 180”. All’uopo, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231, l’impresa aggiudicataria, avendo considerato la natura, l’oggetto e le circostanze del servizio
reso, dovrà concordare temporalmente, relativamente al connesso pagamento, con i termini
convenuti ovvero come sopra menzionati.
Si precisa che l’art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014 ha inserito nel D.P.R. 633/1972
l’art. 17 ter il quale prevede che, per la fornitura di beni e servizi effettuate nei confronti dello Stato,
l’I.V.A. sarà versata direttamente a cura di questo Comando in favore dell’erario.
29. Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la Società dovrà
comunicare a questo Ente gli estremi identificativi dei conti correnti, bancari o postali, accesi
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Dovrà, altresì, tempestivamente comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi. Qualora codesta impresa non intenda partecipare è pregata di segnalare il motivo, con
lettera indirizzata al Servizio Amministrativo, prima dei termini di scadenza previsti per la
presentazione delle offerte.
30. Di ogni eventuale comunicazione, comunque pervenuta, concernente mutamenti sulle modalità ed i
tempi di espletamento dell’indagine di mercato, si invita codesta impresa a chiedere formale
conferma a questo Servizio Amministrativo specificando oggetto, contenuto ed estremi di
riferimento (protocollo e data) della comunicazione.
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