
Raggruppoimento Ca[rabìnieri Bìodiversità
Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano

Latina, 07/04/2021

OGGETTO:          Bando   di   gara   mediante   procedura   ristretta   -   senza   oneri   per   l'Amministrazione   -      per
l'affidamento  e  la  gestione  del  servizio  di  somministrazione  di  bevande  e  generi  alimentari
mediante   installazione   di   distributori   automatici   presso   la   sede   del   Reparto   Carabinieri
Biodiversità di Fogliano -Distaccamento di Sabaudia, Via Carlo Alberto  183, Sabaudia.

1.       Questo  Reparto  deve  procedere  all'affidamento  indicato  in  oggetto,  secondo  le  modalità  meglio  specificate  nel
relativo bando di gara.

2.       L'offérta economicamente  più  vantaggiosa  terrà conto  della pame  tecnica  e  della parte/offerta economica (sconto
percentuale da praticare sul listino prezzi posto a base di gara,  che dovrà essere redatta in bollo da €  16,00 ai sensi
dì  quanto  disposto  da]1`art.  2  della  tariffà  de]  D.P.R.  642/1972,  successive  integrazioni,  modificazioni  e  re]ative
nome correlate). Quest'ultima dovrà:
-essere  impegnativa ed irrevocabile;
-    essere sottoscritta dal titc>1are (per le  imprese  indiriduali) o dal 1egale rappresentante (per k società);
-    contenere sede e denominazione completa della lmpresa nonché il numero del]a Partita T.V.A.;
-    indicare chiaramen{eg  in cifre ed h  lettere,  la percentuale unica di sconto rispetto al prezzo posto a base di gara

con uii massjmo di n. 2  cifi.e decimali;
-    contenene le generalità coniplete, e la carica rivestita, del fimatario che sottoscriverà, in caso di aggiudicazione,

il successivo atbo negoziale;
-    essere riserita in una unica busta, cbiusa e sigillata recame la dicitura: "Gara per l'affidamento e la gestione del

servÉzio  di  somministrazione  di  bevande  e  generi  alimentari  mediante  instaLlazione  di  distributori  automatici

#lastic ffee" presso il distaccamento di  Sabaudia del Reparto Carabinieri  Biodiversità di  Foghano -Via Carlo
Alberto  183, Sabaudia" -"CONTIENE 0FFERTA".

Saranno dichiarate NIJLLE le offerte:

a.    giunte a mezzo te]egramma;

b.   condizionate e/o indeterminate e/o contenenti riserve o rifèrimenti ad altre offerte;

c.    prctvenienti  da  ditte  che  non  abbiano  preso  visione  dei  luoghi  oggetto  dell'affidamento.  A  tal  DroDosito  venà
rilasciata  aDDosita  dichiarazione  di soDralluogo da  narte  del  Derrsonale  accomDaginatore del ReDarto  (per il
sopralluogo prendere contatti con il Reparto).

ln  caso  di  false  dichiarazioni,  iJ  titoJare  fimatario  delle  stesse,  sarà  ammonito  h  relazione  a]le  sanzioni  penalì  di
cui  all'art.  76 del d.p.r. 445/2000.

3.       Requisiti dì partecipazione.
A corredo dell'offerta, la Ditta do`mà presentare i seguenti documenti :

a.    bando di  gara contenente le modalità e condizioni di svolgimento de "l'affidamento e la gestione del ser\rizio di
somministrazione di bevande e generi alimentari mediante installazione di distributori automatici #lastic fi.ee"
presso  il  distaccamento  di  Sabaudia del  Reparto  Carabinierì  Biodiversità dì  Fogliano -Via Carlo  Alberto  183.
Sabaudia", previa nuLlità, firmato Der accettazione daal lezale rai)t)resentame della ditta;

b.   cem.f?cazione  rilasc].ata  da organismj  accreditati  ai  seTisi  deHa normativa comunitaria d€Ha  serie  UNI  CEI  EN
45000:UNI EN  ISO 9001.2008 coerente con l'oggetto dell'affidamento, o prove relative all'impiego di misure
equivalenti;

c.    capacità  economico  finanziaria  per  ]'esecuzione  del  contratto   oggetto   di  affidamento  rìlasciata  da  istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del  D.Lgs.  1 ®/1993, n.  385;



d.    dichiarazione resa (autocertificazicme), attestaiite:
-    di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio

carico  di  procedimenti  in  corso  per  l'applicazione  di  una  deHe  misure  di  prevenzione  di  cui  all'art.  3  della
h=gge  27  dicembre   1956,  n.   1423  o  di  una  delle  cause  ostative  previste  dall'art.   10  della  legge  31  maggio
1965,  n.  575;

-    che nei suoi confronti non è stata emessa alcuna sentenza di condanna passata m g]udicato o decreto penale

di condama divenuto  irrevocabile oppure  sentenza di  applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in damo dello  Stato o della Comunità che incidono sul]a
moralità  professionaJe  e  per  uno  o  più  reati  di  parteclpazione  a  Lin'organizzazione  criminale,  corruzione,
frode, riciclaggio, quali  definiti dagli  ati  comunitari citat]  dall'art. 45, paragrafo  1,  direttjva CE 2004/ 18;

-     di  non sussistenza di motivi di  esclusione di  cui  all'art.  80  del D.Lgs.  504016:
-     in  possesso  delle  risorse  umane  e  tecniche  (attrezzature,  materiali  ed  equipaggiamento  tecTiico  di  vario

genere, secondo quanto previsto daì D.  lgs n.  50,20] 6, confòmi alle prescrizioni di legge) e delresperienza,
competenza, efficienza ed affidabilità, maturata nel settore di riférmento, necessarie a garantire l'esecuzione
del servizio a regola d:arte;

-    di "on aver commesso gravi hfi.azioni alle norme h materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai

rapportj di lavcm;
-    dimostrare  il  possesso  di  assicurazioni  (allqgandone  copia  all'offerta)  per  danni  cagionati  ai  beni  di  terzi

affidati nell'ambito della prestazione in argomento;  la polizza dowà avere durata non infièriore al pei.iodo di
va]iditàdell'affidamento;

-    di non aver commesso violazioriì gravi alle norme in materia di contril)uti previdenziali ed assistenziali;
~    di essere in regoki con gli obblighi relativj  al pagamento delle imposte e delle tasse;

e.    Fotocooia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante della difta;

f.    Ppatto di lntegrità debitamente compilato e sottosciitto ai sensi della L.190A012 e secondo quanto previsto dal
Piano  Nazionale  Anticorruzione  emanato  dall'ANAC  e  dal  Piano  Trienna]e  di Prevenzione  della  Cormzìone
ami 2019-2021  del Ministero della Difèsa (allegato). La Stazione Appaltame si preserva il  diritto di esclusjone
della   ditta   dalla   gara   ovvero   la   risoluzione   del   contratto   nei   casi   di   rnancato   rispetto   degli   impegT]i
anticorruzione contenuti nei suddetti piani.

In  caso  di  assenza,  iion  completezza  della  documentazione  richiesta  e/o  assenza  anche  di  uno  dei

requisiti sopra esDosti la Società sarà esclusa dal prosieguo della Eara.

Tutta  la  anzidetta  documentazione  a  corredo  dell'offerta,  nonché  quella  aggiuntiva  relati\ra  alla  parte  tecnica

(ben  evidenziata  nel  caprtoLato)  da  ritenersi  impegnativa  ed  irrevocabile,  dovrà  essere  inserita  in  un'altra  busta

chiusa   e   sigillata   recante   la   dicftura:   "Ricerca   di   mercato   per   l'affidamento   e   k}   gestione   del   servizlo   di

somministrazione  di  bevande  e  generi  alimentari  mediante  installazione  di  distributori  automatici  "pkistic  free"

presso   il   distaccamento  di  Sabaudia   del   Reparto  Carabinieri   Biodiversità   di   Fogliano  -  Via   Carlo  Alberto   183,

Sabaudia"  -"CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  E TECNICA".

4.       Le buste di cui ai precedenti  punti 2 e 3 (la  busta contenente rofferta e la busta contenente la documentazione
amministrati`/a  e  tecnica)  dovranrm  essere  inserite  in   una  terza   busta  anch'essa  chiusa  e  sigillata   recante  la
dicitura:  "Ricerca  di  mercato  per raffidamento  e  ki gestione del  servizio  di  somministrazione  di  bevancle  e generi

alìmentari  mediante  installazione  di  distributori  automatici  "plastic  free"  presso  il  distaccamentci  dì  Sabaudia  del
Reparto      Carabinieri      Biodi\rersftà      di      Foglìano     -Via      Carlo      Alberto      183,      Sabaudia"      -      "CONTIENE      LA

DOCUMENTAZIONE  E  L'OFFERTA".

11  plico  dovrà  pewenìre  a  mezzo  posta  o  recapitata  a  mano  entro  le  ore  12:00  del  giorno  05  maggio  202i.  Se
recapitato    a    mano,    dovrà    essere    consegnato    direttamente    presso    l'ufficio    protocollo    della    sede    del
distaccamento  del   Reparto  Carabinieri   Biodi\/ersità  di  FoglLano  -  Distaccamento  di  Sabaudia  -Via  Carlo  Alberto

183,  Sabaudia"   nei  gic)mi  fenali  (dal  lunedì  al venerdì)  dalle  ore  09,00  alle  13,00.  L'apertura  delle  buste  in  seduta

pubblica  è fissata per il  giomo 06  maggio 2021 alle ore 10:00 presso il suddetto Distaccamento.

5.       Questa  Amministrazione  prowederà  ad  acquisire  d'ufficio,  anche  tramite  1'utilizzo  di  strumenti  informatici,   il
documento unico di regolarità conriibutiva (DURC), a tal proposfto la Ditta è obbligata a fomire al momento della
stipula della convenzione i relativi  dati  lNPS  -INAIL al fine di agevolare l'attività di acquisizione del DURC.

6. L'offerta, mentre è impegnatìva per la Ditta, obbligherà ]'Amministrazione Mjljtare solo dopo la formalizzazione e
l'approvazione dei relativi atti negoziali.



7.       AI]a hice della indilazionabìlità, urgenza e necessjtà di affidare il servizio in esame, l'aggiudicazione awerrà anche
in presenza di  ima sola offèrta vaìida,  a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, sulìa base di una valutazione
che terrà conto dello sconto percentuale più conveniente sul prezzo posto a base di gara. In caso di parità di offirta,
vemà    considerato    il    profilo    tecnico-qualitativo    e    la    maggior    esperienza    nel    settore.    Con    ]a    notifica
dell'8ccettazione.  la  ditta  sarà  invitata  alla  stimila  della  rclativa  obbligazione  commerciale  Dei.  la  aimle  si
ricliiederà.  a  Dena  di  numtà  dell'obbligazione  stessa.   la  sottoscrizione  in   modalità  elettron.ica.  con   firma
digitale,  come  da  comunicato  del  presidente  dell'ANAC  del  4/11#015  pubblicato  sul  sito  dell'Autorità  in  data
11/11#015  nella  sezione  "Attività/Commica  del  Presidente"  con  il  quale  è  s{ata  pre\/ista  la  stipula  in  modalità
elettron].ca oltre che per j  contratti.  i.n  forma pubbljco  aiiimiristrativa, anche per gli atti negoziali  attraverso  i  quali
sono fbrmalizzati gli acqujsti h economia ai seiisi de]l'art.132 comma 5  lett. 8) del DJ'R 236/2012.

La  scelta de]  concessionario  avveiTà sulla base  del  criterio  deìl.offeTta economicamente più vantaggiosa con una

prevalenza della parte tecnica (60 punti su  100) rispetto alla parte economica (40  punti  su  100).

9.       Tutte la spese contrattua]i  e gli eventuali oneri fiscali gravanti  sulla fomitura sono a tota]e carico della Ditta.

10.    Ai  sensi  del  D.Lgs.   196/2003,  si  ìnfoma  che  i  dati  che  perverranno  in  relazione  alla  presente  lettera  d'invìto
verranno utilizzati esclusivamente per la gestione delle procedure di gara.

IL COMANDANTE

(orìginale firmatc> e  cu5todito  agli atti  di  que5to  Ufficio)


