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Comando Legione Carabinieri Lombardia 

Servizio Amministrativo 
 
Nr.  582/6-2012  di prot.                                                  Milano, 11 febbraio 2013. 
 
OGGETTO: Bando di gara d’appalto relativo alla procedura aperta indetta per assicurare il 

servizio di riparazione dei veicoli ruotati, di produzione nazionale e non, in dotazione 
ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia, suddiviso in 12 
lotti, per l’importo complessivo presunto di EURO 1.540.000,00 I.V.A. compresa, 
per l’anno 2013. 
Imputazione sul capitolo 4867 art. 6 del bilancio del Ministero della Difesa 
dell’esercizio finanziario 2013.  

                        
                
1.  Si rende noto che il giorno 18 marzo 2013 alle ore 10,00  presso il Servizio Amministrativo del 

Comando Legione Carabinieri Lombardia, è indetta una gara mediante ricorso alla  procedura 
aperta, per l’anno 2013,  per assicurare il servizio indicato in oggetto, suddiviso in 12 lotti, di 
seguito descritti:  

 

LOTTO N. 1  –  CIG 48870129DF   

 

− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 
veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Milano e  Monza - Brianza, per l’importo massimo presunto di Euro 300.000,00 
(I.V.A. compresa); 

 

LOTTO N. 2  –   CIG 4887073C35  
 

− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 
veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Bergamo, per l’importo massimo presunto di Euro 190.000,00 (I.V.A. compresa); 

 

LOTTO N. 3 –  CIG 48872530C3  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Brescia, per l’importo massimo presunto di Euro 190.000,00 (I.V.A. compresa); 

 

LOTTO N. 4 –  CIG 48872763BD  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Mantova e Cremona, per l’importo massimo presunto di Euro 110.000,00 (I.V.A. 
compresa); 
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LOTTO N. 5 –  CIG 4887312173  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Lecco e Sondrio, per l’importo massimo presunto di Euro 100.000,00 (I.V.A. 
compresa); 

 

LOTTO N. 6 –  CIG 4887343B05  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Pavia e Lodi, per l’importo massimo presunto di Euro 100.000,00 (I.V.A. 
compresa); 

 

LOTTO N. 7 –  CIG 4887353348  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Varese, per l’importo massimo presunto di Euro 70.000,00 (I.V.A. compresa); 

 

LOTTO N. 8 –  CIG 48873901D1  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Como, per l’importo massimo presunto di Euro 60.000,00 (I.V.A. compresa); 

 

LOTTO N. 9 –  CIG 4887410252  

 
− riparazioni, con preminenza carrozzeria (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli 

con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle zone di 
Milano e Monza-Brianza, per l’importo massimo presunto di Euro 110.000,00 (I.V.A. 
compresa); 

 

LOTTO N. 10 –  CIG 488742705A  

 
− riparazioni, con preminenza carrozzeria (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli 

con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle zone di 
Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia, per l’importo massimo presunto di Euro 110.000,00 
(I.V.A. compresa); 

 

LOTTO N. 11 –  CIG 4887442CB7  

 
− riparazioni, con preminenza carrozzeria (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli 

con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle zone di 
Varese, Como, Lecco e Sondrio, per l’importo massimo presunto di Euro 100.000,00 (I.V.A. 
compresa); 

 

LOTTO N. 12 –  CIG 488747364E  
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− riparazioni, con preminenza carrozzeria (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli 
con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle zone di 
Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, per l’importo massimo presunto di Euro 100.000,00 
(I.V.A. compresa); 

     per l’importo complessivo presunto di Euro 1.540.000,00 (I.V.A. compresa). 
 
2.   Il responsabile del procedimento è il Tenente Colonnello amm. Ettore Campagna. 
 
3.   Elenco degli allegati: 

a. condizioni amministrative    (allegato 1); 

b. fac-simile dell’offerta     (allegato 2); 

c. rinuncia di partecipazione    (allegato 3); 

d. denominazione e ragione sociale   (allegato 4); 

e. avviso di inconvenienti più frequenti   (allegato 5); 

f. capitolato tecnico     (allegato 6); 

g. progetto del contratto     (allegato 7);  

h. dichiarazione dell’impresa partecipante  (allegato 8);  

i. autocertificazione     (allegato 9). 
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Allegato “1” al bando di gara n. 582/6-2012  in 

data 11 febbraio 2013 del Comando Legione 

Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo  

 

 

Comando Legione Carabinieri Lombardia 
Servizio Amministrativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE 

 DEI VEICOLI RUOTATI, DI PRODUZIONE NAZIONALE E NON, IN 

DOTAZIONE AI REPARTI DIPENDENTI DAL  

COMANDO LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA   
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ART. 1     LEGISLAZIONE 
 
La procedura aperta si svolge in ottemperanza alle seguenti normative vigenti: 

a. Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante nuove disposizioni sull’amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

b. articoli 37, 63, 64 e seguenti e  73 lettera c) del Regolamento di Contabilità Generale dello 
Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827; 

c. REGOLAMENTO (CEE, Euratom) n. 1182 / 71 del Consiglio del 3 giugno 1971; 
d. art. 3, Legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Norme in materia di controllo della Corte dei Conti); 
e. Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490; 
f. d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 
g. Legge 12 marzo 1999, n. 68 e relativo regolamento di attuazione di cui dal d.P.R. 10 ottobre 

2000, n. 333; 
a. Regolamento concernente il capitolato generale d’oneri per i contratti stipulati 

dall’Amministrazione difesa di cui al Decreto Ministeriale (Difesa) 14 aprile 2000, n. 200; 
h. Decreto Ministeriale 7 luglio 2000, n. 357; 
i. Legge 24 novembre 2000, n. 340; 
j. d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
k. Decreto (Ministero Salute) 15 luglio 2003, n. 388; 
l. DIRETTIVA 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004; 
m. art. 25, comma 1 Legge 18 aprile 2005, n. 62; 
n. art. 1, commi 65 e 67, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (“Legge Finanziaria 2006”);   
o. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
p. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i; 
q. Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
r. d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
s. Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per 

l’economia”, convertito, con modifiche, nella Legge 12 luglio 2011, n. 106; 
t. Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
u. Deliberazione emanata in data 21 dicembre 2011  dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 
v. Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218; 
w. “Capitolato Tecnico” redatto dal Comando Legione Carabinieri Lombardia – SM Ufficio 

Logistico – Sezione Motorizzazione, di cui all’allegato n. “6” del presente bando di gara. 
Detto Capitolato Tecnico, nel seguito del presente atto sarà semplicemente denominato 
"Capitolato". 

Le medesime norme regoleranno il contratto che scaturirà dalla presente procedura aperta. 

I termini: <<Amministrazione Militare>>, <<Amministrazione>>, <<questo 
Comando/Ente/Servizio Amministrativo>>, <<Amministrazione Difesa>> <<A.D.>> sono riferiti 
al Comando Legione Carabinieri Lombardia.  
 

ART. 2     DATA E LOCALITA' DELLA GARA 
 
La gara con procedura aperta avrà luogo presso il Comando Legione Carabinieri Lombardia, 
corrente in via Vincenzo Monti n. 58 – 20145 Milano, il giorno 18 marzo 2013, alle ore 10,00. A 
tale ultima ora si procederà alla lettura dei documenti e delle offerte pervenute al Seggio di gara. I 
legali rappresentanti delle Imprese partecipanti potranno presenziare alla gara, ovvero, in loro 
sostituzione i loro mandatari muniti di procura speciale autenticata da notaio e chiunque vi abbia 
interesse. 
 
ART. 3     OGGETTO DELLA GARA CON PROCEDURA APERTA 
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La presente gara d’appalto viene indetta per assicurare il servizio di riparazione dei veicoli ruotati 
comuni e speciali, di produzione nazionale e non, in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando 
Legione Carabinieri Lombardia, per l’anno 2013, suddiviso in 12 lotti, di seguito descritti:  

LOTTO N. 1  –  CIG 48870129DF   

 

− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 
veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Milano e  Monza - Brianza, per l’importo massimo presunto di Euro 300.000,00 
(I.V.A. compresa); 

 

LOTTO N. 2  –   CIG 4887073C35  
 

− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 
veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Bergamo, per l’importo massimo presunto di Euro 190.000,00 (I.V.A. compresa); 

 

LOTTO N. 3 –  CIG 48872530C3  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Brescia, per l’importo massimo presunto di Euro 190.000,00 (I.V.A. compresa); 

 

LOTTO N. 4 –  CIG 48872763BD  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Mantova e Cremona, per l’importo massimo presunto di Euro 110.000,00 (I.V.A. 
compresa); 

 

LOTTO N. 5 –  CIG 4887312173  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Lecco e Sondrio, per l’importo massimo presunto di Euro 100.000,00 (I.V.A. 
compresa); 

 

LOTTO N. 6 –  CIG 4887343B05  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Pavia e Lodi, per l’importo massimo presunto di Euro 100.000,00 (I.V.A. 
compresa); 

 

LOTTO N. 7 –  CIG 4887353348  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Varese, per l’importo massimo presunto di Euro 70.000,00 (I.V.A. compresa); 
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LOTTO N. 8 –  CIG 48873901D1  

 
− riparazioni, con preminenza parti meccaniche (compresa la presa e resa a domicilio per i 

veicoli con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle 
zone di Como, per l’importo massimo presunto di Euro 60.000,00 (I.V.A. compresa); 

 

LOTTO N. 9 –  CIG 4887410252  

 
− riparazioni, con preminenza carrozzeria (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli 

con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle zone di 
Milano e Monza-Brianza, per l’importo massimo presunto di Euro 110.000,00 (I.V.A. 
compresa); 

 

LOTTO N. 10 –  CIG 488742705A  

 
− riparazioni, con preminenza carrozzeria (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli 

con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle zone di 
Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia, per l’importo massimo presunto di Euro 110.000,00 
(I.V.A. compresa); 

 

LOTTO N. 11 –  CIG 4887442CB7  

 
− riparazioni, con preminenza carrozzeria (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli 

con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle zone di 
Varese, Como, Lecco e Sondrio, per l’importo massimo presunto di Euro 100.000,00 (I.V.A. 
compresa); 

 

LOTTO N. 12 –  CIG 488747364E  

 
− riparazioni, con preminenza carrozzeria (compresa la presa e resa a domicilio per i veicoli 

con massa non superiore a 2,5 T.), per i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle zone di 
Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, per l’importo massimo presunto di Euro 100.000,00 
(I.V.A. compresa); 

per l’importo complessivo presunto di Euro 1.540.000,00 (I.V.A. compresa), mediante 
imputazione sul capitolo 4867 art. 6 del bilancio del Ministero della Difesa, dell’esercizio 
finanziario 2013. 

 

ART. 4    CONDIZIONI  PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
 
4.1 Per essere ammessi alla presente gara con procedura aperta, gli operatori economici interessati  

dovranno far  pervenire a questo Servizio Aministrativo: 

a. l’offerta secondo le modalità indicate nell’art.75, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, nelle forme previste dal successivo “articolo 6” utilizzando il modello in allegato 2; 

b. una quietanza di Tesoreria comprovante l’avvenuto versamento a titolo di deposito 
cauzionale provvisorio, a garanzia dell’offerta, pari al 2% del valore presunto di ogni 
singolo lotto posto a base di gara (I.V.A. esclusa), oppure in caso di possesso di 
certificazione del sistema di qualità conforme alla norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, l’operatore economico potrà beneficiare della riduzione dell’importo della garanzia 
posta a corredo dell’offerta pari al 50% (cinquantapercento). In sostituzione di detta 
quietanza è ammessa la presentazione di vaglia cambiari della Banca d’Italia o di assegni 
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circolari di un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o di una Banca di interesse nazionale di 
pari importo intestati e girati a favore del Comando Legione Carabinieri Lombardia – 
Servizio Amministrativo, o, in alternativa, da una polizza fideiussoria assicurativa, emessa 
da Istituti autorizzati ovvero da polizza fideiussoria bancaria. 
Resta sin d’ora inteso che la garanzia 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 POICHE’ TALI MODALITA’ SONO STABILITE 
A PENA DI NULLITA’. 
Il suddetto deposito si richiede a garanzia dell’offerta e degli impegni che l’impresa 
partecipante si assume con la presentazione della stessa. Il deposito di cui sopra sarà 
restituito ai concorrenti che non avranno ottenuto l’aggiudicazione provvisoria. Quello fatto 
dall’impresa aggiudicataria definitiva verrà restituito quando la stessa avrà provveduto a 
costituire il deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale (I.V.A. 
esclusa), secondo le modalità previste dall’art. 113, D.Lgs n. 163/2006, a garanzia 
dell’esecuzione del contratto. Se a ciò l’aggiudicataria non provvederà, il deposito 
cauzionale provvisorio verrà incamerato a beneficio dell’Erario; 

c. per la partecipazione ai lotti n. 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre), la ricevuta in originale del 
versamento  eseguito a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, secondo le modalità indicate nell’articolo 6.3;  

d. l’allegato n. “1” – condizioni amministrative – firmato in calce dal legale rappresentante su 
ogni foglio; 

e. l’allegato n. “4” – denominazione e ragione sociale - compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal legale rappresentante; 

f. l’allegato n. “5” - avviso di inconvenienti - compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante; 

g. l’allegato n. “6” - capitolato tecnico - firmato in calce su ogni foglio dal legale 
rappresentante; 

h. l’allegato n. “7” - progetto di contratto - firmato in calce su ogni foglio dal legale 
rappresentante dell’impresa; 

i. dichiarazione di cui all’allegato “8”, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale 
dell’impresa, attestante che la medesima possiede ovvero si impegna, ad aggiudicazione 
avvenuta a proprio favore, a contrarre e reperire quanto indicato in dichiarazione; 

j. l’allegato n. “9” - autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in 
carta semplice, avendo cura di sottoscriverlo, di allegarvi copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità, e di barrare gli spazi non compilati; 

k. almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da uno o più istituti di credito.   
La predetta documentazione indicata specificatamente nelle lettere d), e), f), g), h), i), j)  del 
presente paragrafo 4.1 deve essere restituita firmata dal legale rappresentante in ogni foglio e 
contenuta nella busta dei documenti, unitamente al deposito cauzionale [lettera b)], alla ricevuta 
di versamento all’A.v.c.p. [lettera c)] e alle dichiarazioni bancarie [lettera j)] a pena di 
esclusione, salvo diverso avviso del Presidente del Seggio di gara.    
La rinuncia di partecipazione – allegato n. “3” -, sottoscritta dal legale rappresentante della 
Ditta/Società, sostituirà qualsiasi documentazione richiesta.  

4.2 In caso di consorzi d’Imprese il rappresentante legale del consorzio stesso, costituito ai sensi 
delle disposizioni del Capo II c.c., dovrà produrre, unitamente alla documentazione di cui al 
precedente art. 4.1, copia autenticata da notaio del contratto di consorzio  ex art. 2602 c.c. 

4.4 Le società cooperative e loro consorzi, che concorrono alla gara, dovranno produrre: 
a) autocertificazione attestante: 

- gli estremi dell'atto costitutivo o degli eventuali atti successivi che hanno modificato o 
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integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto; 
- il nominativo delle persone delegate a rappresentare, impegnare legalmente, rilasciare 

procure, quietanzare e riscuotere in nome e per conto della società stessa; 
- che la società non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o 

amministrazione controllata, che la medesima non ha presentato domanda per la 
dichiarazione di una di tali situazioni nel quinquennio anteriore alla data della gara; 

b) la situazione del casellario giudiziale, riferito: 
- al direttore tecnico (il nominativo del direttore tecnico, qualora non risulti dagli atti 

presentati, dovrà essere indicato in apposito atto legale dell'assemblea dei soci 
componenti la società), ed a tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo; 

- al direttore tecnico (il nominativo del direttore tecnico, qualora non risulti dagli atti 
presentati, dovrà essere indicato in apposito atto legale dell'assemblea dei soci o 
componenti la società) ed a tutti i soci accomandatari se si tratta di società in 
accomandita semplice; 

- al direttore tecnico agli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di 
società; 

c) se società cooperativa: 
- autocertificazione di iscrizione al registro prefettizio di data non anteriore a tre mesi a 

quella fissata per la gara d'appalto. 
4.5 In caso di Associazione temporanea d’imprese (A.T.I.), di Raggruppamento d’imprese, di 

Consorzio d’imprese, la documentazione di cui all’art. 4.1, lett. d), e), f), g), h), i), j), k), deve 
essere prodotta da ciascuna delle ditte in A.T.I. o raggruppate o consorziate. 

4.6  Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a. comporta sanzioni penali ex art. 76, d.P.R. n. 445/2000; 
b. costituisce causa d’esclusione a successive gare d’appalto. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, questa Amministrazione aggiudicatrice procederà a 
verifiche d’ufficio prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, richiedendo a un numero di 
partecipanti/offerenti, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondate all’unità superiore, 
scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla richiesta medesima il possesso dei 
requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico – organizzativa, richiesti dal presente bando di 
gara, mediante produzione di apposita documentazione, ex art. 48, comma 1, D/vo n. 163/2006. In 
caso di mancata fornitura di detta prova, l’offerente/partecipante alla gara sarà escluso dalla 
partecipazione alla gara, la sua cauzione provvisoria sarà confiscata ed il fatto sarà segnalato 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’inflizione della 
sanzione da uno a dodici mesi. Con le stesse modalità, l’aggiudicatario ed il concorrente che segue 
in graduatoria saranno assoggettati allo stesso onere, ex art. 48, comma 2. D/vo n. 163/2006. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile e si intende valida sino al termine stabilito dall’art. 11, 
comma 9, D.Lgs. n. 163/2006. 
 

ART. 5     ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
Oltre ai motivi di esclusione dalla procedura aperta indicati nell’articolo seguente, non saranno 
accettate offerte: 
a. che propongano un aumento del prezzo base di gara; 
b. fatte con telegramma; 
c. fatte mediante fax od altro strumento telematico od informatico; 
d. sprovviste della firma del legale rappresentante della Impresa ; 
e. per mezzo di persone da nominare ; 
f. in riferimento ad altre offerte ; 
g. indeterminate, ovvero indicanti prezzi base diversi da quelli posti in gara; 
h. che conterranno scadenze di validità delle stesse o saranno comunque condizionate; 
i. contenenti riserve; 
j. non accompagnate dai documenti di cui al precedente art.4; 
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k. in violazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
l. in violazione del d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333; 
m. in violazione della Legge 7 novembre 2000, n. 327; 
n. la cui unica percentuale di ribasso sia riferita a precedente offerta; 
o. che esprimano un ribasso od un miglioramento alle possibili offerte di altri concorrenti; 
p. provenienti o presentate da Imprese non partecipanti alla gara; 
q. riferite a prezzi base diversi da quelli posti a base di gara. 
 

ART. 6  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI 
 
Le offerte devono essere redatte su carta legale  da € 14,62 (utilizzando il fac-simile in allegato 2) e 
devono essere sottoscritte, a pena di nullità: 
a) per le società commerciali, da chi ha la rappresentanza legale per compiere tale atto; 
b) per le ditte individuali, dal titolare. 
E’ ammesso che le offerte siano firmate da altre persone a ciò autorizzate con procura speciale, 
sempre che il mandante abbia piena facoltà di nominare i suoi procuratori che agiscono in nome e 
per conto dell’Impresa. Per partecipare alla gara a mezzo procuratori sono ammesse procure sia in 
forma pubblica sia in forma privata (in quest’ultimo caso la firma del mandante deve essere 
autenticata); in tali casi si intenderà che l’offerta è presentata dal mandatario per conto del 
mandante). Resta inteso che la presentazione dell’offerta sarà considerata come incondizionata 
accettazione di tutte le norme contenute nella presente bando di gara e nei relativi allegati. 
Si porta a conoscenza che nei casi previsti dagli artt. 81 ed 89 del regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato, nessuno può 
rappresentare più di una persona o Ditta/Società concorrente nella stessa gara. 

6.1  CONTENUTI DELL’OFFERTA  
L’offerta dovrà indicare, a pena di nullità: 
a. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 28,15 (I.V.A. 

esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 1 (uno);  

b. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 28,00 (I.V.A. 
esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 2 (due);  

c. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 28,00 (I.V.A. 
esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 3 (tre);  

d. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 29,00 (I.V.A. 
esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 4 (quattro);  

e. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 27,50 (I.V.A. 
esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 5 (cinque);  

f. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 27,85 (I.V.A. 
esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 6 (sei);  

g. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 29,15 (I.V.A. 
esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 7 (sette); 

h. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 29,15 (I.V.A. 
esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 8 (otto);  

i. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 28,50 (I.V.A. 
esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 9 (nove);  



Pagina n. 11 

 

j. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 28,80 (I.V.A. 
esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 10 (dieci);  

k. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 30,15 (I.V.A. 
esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 11 (undici);  

l. lo sconto percentuale unico in cifre (con ripetizione in lettere) su EURO 28,00 (I.V.A. 
esclusa), che codesta Impresa effettuerà a compenso di un’ora lavorativa per le esecuzioni 
delle lavorazioni oggetto della gara, per il lotto n. 12 (dodici);  

m. l’indicazione della produttività massima mensile (espressa in ore) che l’Impresa si impegna 
di mettere a disposizione dell’Amministrazione Difesa; 

n. il quantitativo massimo di automezzi, di produzione nazionale e non, riparati, collaudati e 
accettati, che l’Impresa si impegna a custodire nei propri locali, possibilmente al coperto; in 
alternativa, a sue spese, un posto all’aperto ma recintato, che assicuri la cura e la sicurezza 
da qualsiasi rischio in attesa del loro ritiro o della riconsegna; 

o. la dichiarazione di accettare, in caso di aggiudicazione, incondizionatamente tutte le norme 
che regolano la gara e di conformarsi a tutto quanto stabilito dai Capitolati Generali d’Oneri, 
dalle Condizioni amministrative, Condizioni Tecniche, Capitolato Tecnico, progetto di 
contratto e da ogni allegato al presente bando di gara. 

Sono ammesse offerte presentate per un lotto, per più lotti o per tutti i lotti, ma non per parti e/o 
frazioni di essi, a pena di nullità. 
Qualora l’offerta presenti tre o più cifre dopo la virgola, di queste saranno considerate valide 
solo le prime due. 
Si precisa che il costo dell’ora lavorativa posto a base di gara, sul quale codesta impresa 
praticherà la percentuale di sconto, è da considerarsi comprensivo dell’importo di Euro 2,00 per 
la presa e resa a domicilio per i veicoli con massa non superiore a 2,5 T. 

6.2 BOLLATURA DELLE OFFERTE 
Le offerte in carta libera o non sufficientemente bollate saranno ugualmente ammesse alla gara e 
saranno segnalate al competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze per la 
regolarizzazione fiscale (ex artt. 19, 25 e 31, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive 
modificazioni). 

6.3 CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

A pena di esclusione, gli operatori economici interessati a concorrere per i seguenti lotti:         
n. 1 (CIG 48870129DF) n. 2 (CIG 4887073C35) e  n. 3 (CIG 48872530C3) della presente 
procedura aperta, sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dei documenti e 
dell’offerta, di avere versato la somma di Euro 20,00 (Euro venti/00) per ogni singolo lotto, 
dovuta a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture.  

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
l’operatore economico dovrà iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile 
all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica il lotto al quale 
l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento 
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei 
punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le 
seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le 
istruzioni a video. 



Pagina n. 12 

 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
inserire nella busta dei documenti, come indicato al punto 4.1 lett. C), all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in 
qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul 
“Servizio di Riscossione”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è disponibile 
la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 
dovrà essere inserito, in originale, nella busta dei documenti. 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture. La causale del versamento dovrà riportare esclusivamente il codice identificativo 
ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che 
identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

La mancata o parziale indicazione del CIG riportato nel versamento, così come il mancato e/o 
insufficiente versamento dell’importo suindicato, comportano, comunque, l’esclusione dalla 
gara. 

6.4 RECAPITO DELL’OFFERTA E DEI  DOCUMENTI 
6.4.1 L’offerta dovrà essere presentata entro il giorno ed entro l’ora di cui al precedente art. 2, in 
busta chiusa, sigillata con ceralacca e firmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la 
dicitura: 
“CONTIENE L'OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE E DI CARROZZERIA DEI 
VEICOLI MILITARI RUOTATI, DI PRODUZIONE NAZIONALE E NON, IN DOTAZIONE 
AI REPARTI DIPENDENTI DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, 
PER L’ANNO 2013, SUDDIVISO IN 12 LOTTI E PER L’IMPORTO COMPLESSIVO 
PRESUNTO DI EURO 1.540.000,00 (I.V.A. COMPRESA) – GARA DEL 18 MARZO 2013. 
6.4.2 Saranno invece racchiusi in un’altra busta, chiusa, sigillata con ceralacca e firmata sui 
lembi di chiusura, i documenti richiesti per l’ammissione alla gara (cauzione, ricevuta 
versamento A.v.c.p., condizioni amministrative di cui all’allegato “1”, dichiarazione di cui 
all’allegato “4”, avviso di inconvenienti di cui all’allegato “5”, Capitolato Tecnico di cui 
all’allegato “6”, progetto di contratto di cui all’allegato “7”, dichiarazione di cui all’allegato 
“8”, modello unico di dichiarazione di cui all’ allegato ”9”, unitamente alle dichiarazioni 
bancaria). 
All’esterno di tale  busta dovrà apporsi la dicitura: 
“CONTIENE I DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA DEL 18 MARZO 2013, ORE 10,00, LOTTI N° __ - __”. 
6.3.3 Entrambi i pieghi: (A) - busta chiusa, sigillata con ceralacca e firmata sui lembi di 
chiusura contenente l’offerta; (B) - busta  chiusa, sigillata con ceralacca e firmata sui lembi di 
chiusura contenente i documenti richiesti per l’ammissione alla gara, dovranno essere racchiusi 
in un’unica busta, chiusa, sigillata con ceralacca e firmata sui lembi di chiusura, con 
ALL’ESTERNO LA DICITURA: “CONTIENE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA 
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI 
MECCANICHE E DI CARROZZERIA DEI VEICOLI RUOTATI, DI PRODUZIONE 
NAZIONALE E NON, IN DOTAZIONE AI REPARTI DIPENDENTI DAL COMANDO 
LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, PER L’ANNO 2013, SUDDIVISO IN 12 LOTTI E 
PER L’IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI EURO 1.540.000,00 (I.V.A. 
COMPRESA) - GARA DEL 18 MARZO 2013”, ed indirizzata a questo Comando Legione 
Carabinieri Lombardia – Servizio Amministrativo, Via Vincenzo Monti n. 58 – 20145 Milano. 
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6.3.4 Si richiama l’attenzione sulla predetta particolare procedura da adottare, onde evitare che, 
per inosservanza di tali cautele da parte dei concorrenti, possa avvenire la prematura apertura 
dei pieghi perché considerati normale corrispondenza d’ufficio, con la conseguenza che ciò 
provocherebbe l’immediata esclusione di tali offerte dalla gara. 
La busta contenente l’offerta e quella contenente i documenti richiesti per l’ammissione devono 
essere composte da materiale tale da non consentire la lettura della documentazione contenuta 
all’interno, pena l’esclusione dal procedimento amministrativo di gara. 

6.5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI 
Le offerte con tutti i documenti richiesti potranno essere presentate: 
a. a mano, al Seggio di gara, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 18 marzo 2013; 
oppure,  
b. per posta, intestata al Seggio di gara presso l’Ente; in tal caso esse dovranno pervenire a 

questo Comando Legione Carabinieri Lombardia – Servizio Amministrativo di via Vincenzo 
Monti n. 58, 20145 – Milano, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 18 marzo 2013. 

Questo Comando non risponde dei mancati recapiti derivanti da disguidi del servizio postale 
nazionale o dal servizio dei corrieri per ritardato o mancato recapito.  

 

ART. 7     RAPPORTI DI CONTROLLO O COLLEGAMENTO DI SOCIETA’ 
 
A pena di esclusione,  non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di 
loro in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, nonché i 
concorrenti/partecipanti alla gara le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale , a 
seguito di specifico accertamento e sulla base di univoci elementi, ex art. 34, comma 2, D.L/vo n. 
163/2006 e s.m.i.. 
 

ART. 8     AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA-DEFINITIVA-DESERZIONE 
 
8.1  All’ora indicata all’art. 2 si riunirà il Seggio di Gara per: 

- accertare l’esistenza della data e dell’orario di consegna delle buste contenenti l’offerta, la 
contribuzione e i documenti, nonché il numero e l’identità delle imprese; 

- procedere all’apertura di ogni busta, previa verifica della chiusura della stessa secondo le 
disposizioni del presente bando di gara, contenente sia la busta che racchiude i documenti, 
sia la busta che racchiude l’offerta e la contribuzione, verificandone, anche per questa, la 
chiusura secondo le disposizioni indicate dal bando di gara e fissando un ordine cronologico 
in base alla data ed orario di arrivo; 

- aprire, prioritariamente, ogni busta contenente i documenti richiesti dal bando di gara e 
presentati da ciascuna impresa partecipante, per accertarne: 
• l’esistenza; 
• la corretta e completa compilazione secondo i “fac-simile” allegati al presente bando di 

gara; 
- assegnare, eventualmente alle imprese accorrenti, un adeguato termine per la 

regolarizzazione di quei documenti unicamente incompleti, ad eccezione dell’offerta, della 
cauzione e del versamento della contribuzione all’A.v.c.p., qualora il Presidente del 
seggio di gara lo ritenga assolutamente indispensabile e non idoneo ad appesantire 
ulteriormente il procedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 1, Legge n.  241/1990 ed 
aggiornando i lavori della Commissione per l’aggiudicazione ad altra data; 

- deliberare l’aggiudicazione provvisoria, a favore dell’impresa che avrà presentato la 
migliore offerta selezionata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 81, D.L/vo 
n. 163/2006 e s.m.i.; l’aggiudicazione provvisoria potrà essere: 
• immediata, in assenza di offerte anormalmente basse; 
• differita, in presenza di offerte anormalmente basse, attesi gli adempimenti consistenti 

nell’applicazione dei criteri di individuazione e verifica ex artt. 86 e 87, D.L/vo n. 
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163/2006 e s.m.i.  
 In tal caso, si procederà alla nomina di apposita Commissione di accertamento della 

congruità o meno delle offerte presentate, il cui lavoro si potrà concludere con 
dichiarazione di congruità o con dichiarazione di non congruità. 

 In tale attività procedimentale saranno seguiti i parametri e i criteri di valutazione di cui 
agli artt. 87 e 88 D.L/vo n. 163/2006 e s.m.i. Sulla base della dichiarazione di congruità 
o di incongruità fornita dalla Commissione appositamente nominata (quindi, diversa 
dalla Commissione preposta all’aggiudicazione del presente servizio), il Presidente del 
Seggio riconvocherà il seggio di gara per comunicare l’esito di detta verifica e 
proseguire fino all’aggiudicazione provvisoria, sempre che non occorra un ulteriore 
verifica in contraddittorio con l’impresa o imprese e dopo l’esito di questo. 

 L’aggiudicazione provvisoria sarà approvata dal Comandante di questo Comando 
Legione Carabinieri Lombardia ex art 12, D.L/vo n. 163/2006 e s.m.i..   

8.2    La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 
8.3   Verificandosi l’evenienza di offerte uguali, se saranno presenti almeno due delle imprese nelle 

persone dei loro legali rappresentanti, potranno presentare seduta stante, una nuova offerta a 
partiti segreti. 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 
eventuale ballottaggio per conto dell’impresa nel caso di offerte uguali. 
L’impresa che in questa nuova procedura aperta 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 suesposta procedura, si imbussoleranno i 
nomi delle Imprese che fecero offerte uguali e la sorte deciderà quale debba essere 
l’aggiudicataria provvisoria. 

8.4 In caso di aggiudicazione provvisoria, se l’impresa rinunciasse a tale aggiudicazione per 
qualsiasi causa, ovvero per fatti inconcludenti dimostrasse di non voler partecipare alle 
successive operazioni di gara e sottoporsi agli eventuali oneri da queste derivanti, decadrà 
dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà all’incameramento della prestata cauzione 
provvisoria. Verificandosi tale ipotesi, l’aggiudicazione provvisoria avverrà nei confronti 
dell’impresa che segue immediatamente nella graduatoria di merito. 

8.5 Ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a), la Stazione Appaltante provvederà entro 5 (cinque) 
giorni dall’aggiudicazione dell’appalto a comunicare tempestivamente gli esiti di gara a tutte 
le imprese partecipanti. 

8.6  L’aggiudicazione definitiva avverrà nei confronti dell’impresa aggiudicataria in via provvisoria, 
allorquando entro 15 (quindici) (o termine più ampio) giorni lavorativi dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione con riserva (o provvisoria), la medesima impresa nonché 
la Camera di Commercio, il Tribunale e la Prefettura competenti avranno prodotto la 
certificazione che questo Comando richiederà d’ufficio e l’impresa abbia anche presentato la 
prova del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, ex 
art. 48, D.L/vo n. 163/2006 e s.m.i. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il controllo 
delle dichiarazioni rese in sede di gara, qualora a carico dell’impresa e/o dei suoi titolari 
saranno individuati elementi o fatti connessi ad infiltrazioni mafiose ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 490/1994, il dichiarante sarà escluso dal prosieguo del procedimento di gara e 
l’impresa decadrà dall’aggiudicazione sia provvisoria che definitiva. Verificatasi tale 
evenienza, l’aggiudicazione avverrà nei confronti dell’impresa che segue nella graduatoria di 
merito. 
La Stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche sulle potenzialità di lavorazione 
dell’impresa aggiudicataria allo scopo di garantire l’esecuzioone del contratto, attraverso 
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periodiche ispezioni tecniche che verranno eseguite a cura di apposita commissione nominata 
dal Comandante dell’Ente. 

 

ART. 9   SPESE RELATIVE ALLA GARA – ONERI FISCALI – CODICE FISCALE   
 
9.1 L’Impresa nel formulare l’offerta deve tener conto di quanto previsto ai seguenti articoli: 

− art.16/bis, R.D. 18-11-1923, n. 2440 come da modifica di cui alla Legge 27-12-1975, n. 
790 e art.62, R.D. 23-05-1924, n. 827 per le quali le spese di copia, stampa, registro, ecc., 
e le altre inerenti al contratto sono a carico della Impresa contraente; 

− art.90, d.P.R. 26-10-1972, n. 633 (istruzione e disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto) 
per il quale sono state abolite imposte e tasse sostitutive dell’I.V.A., che è a carico 
dell’Amministrazione appaltante; Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto 
l’aumento dell’I.V.A. dal 20 %  al 21 %; 

− d.P.R. 26-04-1986, n. 131 T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di Registro; 
− articoli 2, 6, 11, 18, d.P.R. 02-11-1976, n. 784 (obbligo della denuncia e dell’indicazione 

del numero di codice fiscale) ; 
− Legge 21 novembre 2000, n. 342; 
− Art. 6, D.M. (Difesa) 14 aprile 2000, n. 200. 

9.2 La registrazione fiscale dell’atto, obbligatoria nei termini o, diversamente in caso d’uso, sarà 
effettuata a tassa fissa ad esclusivo carico della Società, ai sensi dell’art. 16 bis, R.D., 18 
novembre 1923, n.2440. 

 

ART. 10   STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
10.1 Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle  

comunicazioni del provvedimento ai sensi dell’art. 79 del Codice dei Contratti e non oltre il 
termine di 60 giorni, ex art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto, il titolare dell’impresa 
aggiudicataria definitiva dovrà presentarsi presso l’organo stipulante entro 5 giorni dalla data 
di ricezione dell’avviso di convocazione per la firma del contratto conforme all’allegato. 
Decorso inutilmente il termine, l’impresa aggiudicataria definitiva potrà essere dichiarata 
decaduta dall’aggiudicazione definitiva ed essere penalizzata con l’incameramento del 
deposito provvisorio versato a garanzia dell’offerta all’atto della procedura aperta, a cui 
provvederà questo Ente, avviando successivamente l’esperimento di nuova gara in danno 
dell’impresa medesima, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sullo stesso deposito 
cauzionale provvisorio, salvo l’intrapresa di ogni altra azione legale necessaria per ottenere la 
rivalsa integrale del danno subito e l’eventuale applicazione dell’art. 68, R.D. n. 827/1924. 
A partire dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, l’impresa 
deliberataria ha l’obbligo di provvedere ad inviare all’Ente appaltante nel più breve tempo 
possibile e comunque non oltre il ventesimo giorno, in ottemperanza del D.L/vo n. 490/1994, 
apposita AUTOCERTIFICAZIONE attestante: 
-  lo stato di famiglia ; 
-  la residenza; 
-  la presenza di eventuali famigliari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato 

avente data non anteriore a quella dell’aggiudicazione provvisoria o definitiva. 
La summenzionata autocertificazione dovrà riguardare: 
a)  per le ditte individuali, il titolare e gli eventuali legali rappresentanti; 
b)   per le Ditte/Società semplici e per le Ditte/Società in nome collettivo, tutti i soci nonché 

gli eventuali legali rappresentanti; 
c)  per le Ditte/Società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari; 
d)  per le Ditte/Società di capitali anche consortili, ai sensi dell’art. 2615 del Codice Civile, le 

Ditte/Società cooperative, i consorzi cooperativi ovvero i consorzi di cui al libro V, titolo 
X, capitolo II, Sezione II del Codice Civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri 
componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi 
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e nelle Ditte/Società consortili detengono una partecipazione superiore al 10% e quei soci 
o consorziati per conto dei quali le Ditte/Società consortili o i consorzi operino in modo 
esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

e)  per le imprese estere con sede secondaria nel territorio dello Stato (art. 2506 c.c.), coloro 
che la rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 

f)   il direttore tecnico, ove esistente, per tutte le Imprese di cui sopra. 
10.2  All’atto della firma, l’impresa aggiudicataria definitiva dovrà produrre: 

a. “polizza fideiussoria assicurativa o bancaria” emessa da Istituti riconosciuti e autorizzati 
operanti in campo nazionale, per un importo pari al 10% del valore definitivo del 
contratto (al netto dell’I.V.A.), secondo le modalità stabilite dall’art. 113, D.Lgs. n. 
163/2006; 

b. “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 polizze indicate ai precedenti para. a) e b), dovranno contenere esplicita dichiarazione che 
rimarranno valide ed efficaci dalla data di stipulazione del contratto fino al rilascio di apposita 
dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione appaltante e l’esplicita rinunzia alla 
preventiva escussione del debitore principale . 
Si rammenta che sono autorizzati a rilasciare fidejussioni gli Istituti di Credito di diritto 
pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di Credito ordinario i Monti di 
Credito e le Banche popolari nonché le Banche estere operanti sul territorio nazionale in 
possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 10-1-1993, n. 385. 

Per le prime in particolare, è richiesto il possesso dei seguenti documenti: 
- codice ABI che identifica tutte le operazioni bancarie alle quali le banche stesse sono 

abilitate; 
- lettera del Governatore della Banca d’Italia che autorizza ad operare sul territorio 

nazionale; 
- numero di iscrizione all’Albo delle Banche (art. 13, D.L/vo n. 385/1993). 

Sono altresì autorizzati a rilasciare fidejussioni le Imprese di assicurazione elencate nel D.M. 
18-3-1983, e successive aggiunte, integrazioni e modificazioni in applicazione della Legge 
10-6-1982, n. 348 . 
 

ART. 11  VALORE E DURATA DEL CONTRATTO 
 

L’importo complessivo presunto del contratto che scaturirà dalla presente procedura aperta è di 
EURO 1.540.000,00 (IVA compresa). 
Tale importo non è vincolante per l'Amministrazione Difesa la quale, a seconda delle reali necessità 
che si manifestino durante il corso del contratto, si riserva la facoltà di diminuire o di aumentare il 
valore dell’appalto fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, ex art. 10, D.M. 
(Difesa) 14 aprile 2000 n. 200. Le prestazioni oggetto del contratto che scaturiranno dalla presente 
procedura aperta saranno liquidate come stabilito al successivo art. 13 delle presenti condizioni 
amministrative, senza che per questo fatto l’impresa contraente possa avanzare pretese di 
indennizzi, compensi od altro. Il contratto si intenderà in tal caso esaurito con l'ammontare effettivo 
raggiunto. 
Il contratto che scaturirà dalla presente procedura diverrà esecutivo dal giorno successivo a quello di 
ricezione da parte dell’impresa della lettera raccomandata A.R., mediante la quale 
l’Amministrazione darà partecipazione dell’avvenuta approvazione del contratto stesso nei modi di 
legge e scadrà al 31-12-2013. 
Gli eventuali ordinativi di riparazione in aumento, saranno comunicati all’impresa, mediante lettera 
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raccomandata A.R..  
 
ART. 12   QUINTO CONTRATTUALE ANTICIPATO 
 
Ai sensi dell’art. 9, D.M. (Difesa) 14 aprile 2000 n. 200, l’Amministrazione della Difesa si riserva 
la facoltà prevista dalla legge, di ordinare l’immediata esecuzione di un quinto del servizio 
appaltato, subito dopo la stipula del contratto, nelle more della registrazione del decreto approvato 
da parte degli organi di controllo. 
In tal caso resta sin d’ora convenuto che: 
a. la registrazione fiscale dell’atto negoziale avverrà a cura del Comando Legione Carabinieri 

Lombardia di Milano e a spese dell’impresa contraente; 
b. il servizio di riparazioni, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’ammontare netto 

contrattuale, dovrà essere immediatamente eseguito, secondo le esigenze del Comando Legione 
Carabinieri Lombardia – Servizio Amministrativo. 

c. nell’eventualità della mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte 
dei predetti organi di controllo, resta espressamente convenuto che il pagamento del servizio in 
oggetto, intanto eseguito, sarà effettuato ai prezzi ed alle condizioni fissati dal contratto, 
ancorché reso inefficace ed ineseguibile per la mancata registrazione. 

 
ART. 13   PAGAMENTI 
 
13.1 L’Impresa contraente, per ogni servizio effettuato, emetterà regolare fattura e provvederà ad 

inviarla al Comando Legione Carabinieri Lombardia – Servizio Amministrativo, avente sede 
legale in via della Moscova n. 19 – 20121 Milano, domicilio fiscale in via Vincenzo Monti n. 
58 – 20145 Milano, Codice Fiscale n. 80094490150,  con espresso riferimento al contratto che 
scaturirà dalla presente procedura aperta ed al relativo ordinativo di spesa. In tale documento 
verranno riportati i dati complessivi degli oneri per manodopera e per materiali fatturabili. 
Qualora la fattura contenga la dichiarazione di annotazione sul registro provvisorio previsto 
dalla Circolare n. 32 del 27-4-1973 del Ministero delle Finanze, occorre che la predetta 
dichiarazione sia sottoscritta con firma leggibile del rappresentante legale dell’Impresa o da 
un suo procuratore. 
I pagamenti verranno effettuati entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni (secondo 

quanto stabilito dal D.Lgs. 9-11-2012, 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 delle transazioni commerciali, a norma dell’art. 10, comma 1 

della Legge 11 novembre 2011, n. 180”), da parte di questo Servizio Amministrativo, 
mediante bonifici bancari all’impresa, dopo l’emissione da parte della stessa di regolari 
fatture, le quali verranno corredate da: 
• dichiarazione di “buona esecuzione delle prestazioni”, sottoscritta dal Capo Sezione 

Motorizzazione - SM – Ufficio Logistico o persona da questa delegata, e vistata dal 
Capo Ufficio Logistico del Comando Legione CC. Lombardia, con espresso riferimento 
al contratto che scaturirà dalla presente procedura aperta ed al relativo ordinativo di spesa; 

ovvero, 
• “verbale di eseguito collaudo”, con espresso riferimento al contratto che scaturirà dalla 

presente procedura aperta ed al relativo ordinativo di spesa.  
L’I.V.A. sarà a carico dell’A.D. con aliquota del 21 % ai sensi della L. 14-09-2011, n. 148. 

13.2 L’impresa è obbligata a comunicare qualunque successiva variazione di forma di pagamento, 
giustificandola con documenti legali. 
Se l’Impresa omette di partecipare la predetta successiva variazione alla originaria forma di 
pagamento, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa 
derivarle per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal punto n. 13.1. del presente 
articolo. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche 
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se tali decadenze o cessazioni avvengono “ope  legis” e/o per fatto previsto negli atti legali 
dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di Legge, l’Impresa si impegna a darne 
tempestiva notifica all’Amministrazione. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione 
non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. Sui 
pagamenti scaturenti da contratto non potrà avere effetto alcun sequestro né convenirsi alcuna 
cessione se non vi aderisca l’Amministrazione. Conseguentemente, le cessioni, le delegazioni, 
le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative alle somme 
dovute dall’Amministrazione nei casi in cui sono ammesse dalla Legge, dovranno essere 
notificate all’Amministrazione per il preventivo assenso. 
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. 
Con l’aggiudicazione della gara e la conseguente stipula contrattuale, la Società assume tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche. In caso di violazione di tali disposizioni verrà dichiarato risolto il 
contratto. 

13.3 Resta tuttavia espressamente inteso, che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei 
pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Impresa potrà sospendere la prestazione del servizio e, 
comunque, delle attività previste dal contratto che scaturiranno dal presente pubblico incanto; 
qualora l’Impresa si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto  si potrà risolvere di 
diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera 
raccomandata a.r.. 

13.4 Ai sensi dell’art. 38, comma 3 D.L/vo 12 aprile 2006, n. 163, nel corso della vigenza 
contrattuale questo Ente provvederà, periodicamente, ad accertare che l’impresa appaltante 
abbia adempiuto agli obblighi di legge nei confronti del proprio personale, mediante 
l’acquisizione, in copia, del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato 
da INPS e INAIL, sia per la posizione del titolare dell’impresa che degli eventuali 
collaboratori e dipendenti). 

ART. 14  PENALITA’  
 
14.1 In caso di ritardi rispetto ai termini previsti dal presente contratto, verrà applicato quanto 

previsto dall’art. 12 del Capitolato Tecnico annesso (allegato n. 6), nel rispetto delle 
disposizioni degli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 D.M. (Difesa) 14 aprile 2000, n. 200.  
Qualora nell’esecuzione del servizio si verificassero inadempienze, l’Impresa ne riceverà 
contestazione a mezzo raccomandata a.r. cui dovrà rispondere entro 20 giorni. Per le 
inadempienze di cui sopra, oltre alla ritenuta per le riconsegne degli autoveicoli non eseguite 
entro i termini indicati nell’art. 12 dell’annesso capitolato tecnico, l’Impresa sarà assoggettata 
all’applicazione di penalità che, a seconda della gravità della inadempienza, potranno variare 
da un minimo del 2 % ad un massimo del 10 % dell’importo contrattuale al netto di I.V.A., 
tutto ciò senza pregiudizio del rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse incontrare 
per sopperire alle deficienze constatate . 
L’impresa non potrà addurre, a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale 
effettuazione del servizio la momentanea deficienza del personale . 

  L’Amministrazione Difesa provvederà a far eseguire il servizio non eseguito nel modo che 
riterrà più opportuno, a rischio e spese dell’Impresa stessa . 
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Il servizio si intenderà eseguito in danno dell’Impresa, anche se fatto con personale 
dell’Amministrazione e il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi 
contrattuali.  

14.2  Le penalità di cui sopra saranno determinate, con giudizio insindacabile, da una Commissione 
composta da almeno 3 (tre) membri, appositamente nominata presso questo Comando Legione 
Carabinieri, e da un rappresentante legale dell’impresa. In deroga a quanto stabilito dai 
predetti Capitolati, la eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali la 
Società fosse incorsa dovrà essere presentata, "pena la decadenza", entro 30 (trenta) giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata con la quale sarà 
stata comunicata l'applicazione della penale medesima. Detta domanda, in bollo, corredata 
dagli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione 
appena possibile, dovrà essere indirizzata a questo Comando per la disapplicazione delle 
penalità, ovvero per il mantenimento delle penalità da applicare con apposito procedimento, 
ex Legge n. 241/1990. L’impresa è tenuta a comunicare, a mezzo r.a.r., ogni fatto od 
avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli 
obblighi contrattuali entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi. Tale 
comunicazione, non costituisce però, per l’impresa diritto all’accoglimento di domanda di 
condono. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a fondamento della propria 
domanda di condono delle penalità applicate, ove non sia stato partecipato nei modi e tempi 
precedentemente descritti.  

14.3 In caso di inosservanza contrattuale, rimane salva la facoltà dell'A.D. di avvalersi degli artt 33, 
lett. b), 37, 38 D.M. (Difesa) 14 aprile 2000, n. 200 che prevede l'esecuzione in danno del 
servizio non eseguito dalla Società nei termini previsti dal contratto. 
In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente 
contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, che verrà assegnato 
dal Comando beneficiario del servizio, o su segnalazione documentata di questi dal Comando 
Legione Carabinieri Lombardia, il relativo contratto sarà considerato risolto di diritto e 
ritenuta la cauzione definitiva se non ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, 
nonché di procedere nei confronti dell’esecutore del servizio per il risarcimento del danno.  

14.4 Le penalità saranno conteggiate sui singoli ordini di servizio di manutenzione e/o riparazione. 
L'A.D. può avvalersi di tale facoltà dopo la scadenza del termine, senza attendere che sia 
trascorso il periodo stabilito per raggiungere il massimo della multa e senza bisogno di 
preavviso preventivo, costituzione in mora e giudiziale diffida, essendo sufficiente all'uopo un 
semplice atto amministrativo, comunicato all'assuntore con lettera raccomandata.  

 

ART. 15   CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Questo Comando potrà risolvere il contratto che scaturirà dalla presente procedura aperta, senza che 
per il fatto l’Impresa possa chiedere alcun risarcimento, nel caso in cui si dimostri anche una sola 
delle seguenti situazioni: 
a) indisponibilità totale o parziale del servizio ordinato; 
b) totale assenza del servizio richiesto; 
c) ritardo reiterato nel servizio rispetto ai tempi stabiliti; 
d) omissione nell’ottemperare agli oneri sociali; 
e) violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, 

n. 136;  
f) violazione del subappalto; 
g) violazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni; 
h) malafede in corso di esecuzione contrattuale; 
i) violazione degli artt. 355, 356 c.p.; 
j) nel caso in cui sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare 

o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, 
la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il 
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concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, 
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato 
della gestione degli affari dell’impresa; 

k) nel caso in cui l’impresa contraente perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara relativo 
alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il medesimo operatore economico si è 
aggiudicato il  contratto; 

l) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato 
o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’impresa siano condannati, con sentenza 
passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede 
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa 
antimafia; 

m) mancata conferma parziale o totale del finanziamento per il presente contratto sul Capitolo 
4867 art. 6 del bilancio del Ministero della Difesa dell’esercizio finanziario 2013. 

Inoltre l’A.D. potrà dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:  
− per le frequenti mancanze della Impresa nell’esecuzione del servizio rilevate dagli appositi 

Organi di controllo (art.1662 del Codice Civile). In tal caso l’A.D. potrà risolvere in ogni tempo 
il contratto, previo avviso scritto con R.A.R. alla Società, alla quale, in tal caso, verrà 
corrisposto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettuato fino al giorno della 
risoluzione, deducendo le penalità e le spese cui andrà incontro ai sensi del precedente articolo 
12. La risoluzione darà diritto all’Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti della Società, 
nonché sulla cauzione prestata;  

− per inadempienza, dolo o colpa grave (art.1453 del Codice Civile). In tali ipotesi la Società 
potrà essere esclusa dalle gare future, a norma dell’art. 68 del R.C.G.S.; 

− per impossibilità sopravvenuta totale o parziale (artt.1463, 1464 del Codice Civile) nei casi di 
trasferimento o di soppressione dell’Organismo ovvero di sospensione dell’attività per periodi 
superiori ad un mese. Tale comunicazione alla Società dovrà essere data almeno 30 (trenta) 
giorni solari prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o 
determinati da forza maggiore e formalizzata secondo le modalità previste dal Decreto 
n.200/2000. In tal caso, in deroga all’art.1671 del Codice Civile, la Impresa ha diritto al 
corrispettivo per il periodo compreso tra il giorno uno del mese in cui avrà effetto la risoluzione 
ed il giorno precedente a quello fissato per la risoluzione medesima;  

− per morte di qualcuno dei soci, ove la Società sia costituita in Società di fatto o in nome 
collettivo o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di Impresa in accomandita e 
l’Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci (art.1674 
del Codice Civile);  

− per cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di 
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 
della Società; 

− per ogni altro caso previsto, per la specifica materia, dal Codice Civile. 
La risoluzione del contratto che scaturirà dalla presente procedura aperta dovrà essere disposta con 
decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato il contratto e con essa insorgerà per l’A.D. il 
diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell’impresa. L’affidamento a terzi sarà notificato 
all’Impresa a mezzo R.A.R. e conterrà l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio 
affidato e degli importi relativi. All’Impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali spese 
sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 
 Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale; nel caso di minore spesa: nulla compete; 
e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti 
dell’A.D. sui beni dell’Impresa. 
 
ART. 16   CONTROVERSIE 
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Le parti contraenti hanno facoltà di demandare la soluzione delle controversie eventualmente sorte 
nella interpretazione e nella esecuzione del contratto ad un Collegio Arbitrale composto da tre 
persone: 
• un Magistrato della Giustizia Amministrativa con funzioni di Presidente del Collegio, con 

qualifica non inferiore a Consigliere, nominato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa; 

• un Ufficiale Superiore, con funzioni di arbitro membro, nominato dal Ministro della Difesa con 
proprio decreto fra coloro che non abbiano attribuzioni nel Servizio che ha posto in essere il 
contratto; 

• un Arbitro designato dalla Società, con atto notificato all’Amministrazione a mezzo di Ufficiale 
Giudiziario. 

Se, per qualsiasi motivo, nel corso del giudizio arbitrale, venisse a mancare uno degli arbitri, 
l’Autorità o la parte che aveva nominato l’arbitro dovrà provvedere alla sua sostituzione. Un 
Funzionario dell’Amministrazione disimpegnerà le funzioni di Segretario del Collegio. Il Collegio 
arbitrale si riunirà nei locali dell’Amministrazione all’uopo individuati e deciderà secondo le regole 
del diritto nei termini stabiliti dall'art. 820 del Codice di Procedura Civile. Il Collegio arbitrale si 
pronuncerà anche in ordine all'assegnazione delle spese ed agli onorari di giudizio. Contro la 
pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione nei limiti delle disposizioni del Codice di Procedura 
Civile. La richiesta con cui si propone l'arbitrato deve essere inoltrata entro 30 giorni decorrenti da 
quello della lettera con cui vengono notificate alla Società le decisioni dall'Amministrazione 
adottate in via amministrativa, in ordine alle conclusioni dell'Amministrazione sulla materia 
controversa. Trascorso inutilmente il suddetto termine, le determinazioni adottate 
dall’Amministrazione si intendono accettate definitivamente dalla Impresa, che decade, pertanto, da 
qualsiasi diritto all’impugnativa. La richiesta di arbitrato deve contenere i termini della 
controversia, l’indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata a mezzo di 
Ufficiale Giudiziario. Dopo la notifica a cura della parte diligente, verrà promossa la nomina del 
Presidente del Collegio Arbitrale. La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale 
proponendo, entro il termine di 30 (trenta) giorni, la domanda davanti al Giudice competente a 
norma delle disposizioni del Codice di procedura Civile e del Testo Unico 30-10-1933, n. 1611 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha la facoltà a sua volta di escludere la competenza 
arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato deve notificare la 
sua determinazione all'altra parte, la quale, qualora intenda proseguire il giudizio, deve proporre 
domanda al giudice competente a norma del comma precedente. Durante il giudizio arbitrale e fino 
alla pronuncia del lodo, per garantire la continuità della fornitura, la Società non può esimersi dal 
continuare le sue prestazioni contrattuali, salvo diversa comunicazione da parte 
dell’Amministrazione. 
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dei singoli Ordinativi di servizio, la 
Società sarà comunque tenuta proseguire nell’esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo 
sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora la Società si rendesse 
inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto, ai sensi dei precedenti articoli 
14 e 15. 
 

ART. 17  ASSICURAZIONI SOCIALI 
 
Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto dell'appalto, l’impresa è tenuta ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 
come sancito dall'art. 36 della Legge n. 300/1970 e dall'art. 18 della Legge n.55/1990 e successive 
modificazioni. 
L’impresa è tenuta ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al 
loro rinnovo e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa 
anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, 
indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell’impresa e 
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da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
La Stazione Appaltante provvederà a richiedere al Servizio Ispezione della Direzione Provinciale 
del Lavoro e/o l'I.N.P.S. e/o l'I.N.A.I.L. e/o le OO.SS. dei lavoratori le irregolarità riscontrate nel 
corso di eventuali azioni di vigilanza. L’A.D., dopo aver effettuato le necessarie verifiche, 
procederà, previa comunicazione all’impresa, ad una congrua detrazione sui pagamenti in acconto 
se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i servizi 
sono ultimati, destinando così le somme a garanzia dell'adempimento di cui sopra. 
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dal Servizio 
Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro e/o I.N.P.S. e/o I.N.A.I.L., non sia accertato che 
gli obblighi sono stati integralmente adempiuti. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezione 
alcuna alla stazione appaltante, né potrà richiedere somme a titolo di risarcimento danni. 
L’impresa si obbliga di dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di 
contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori. 
Per assicurare l’osservanza degli obblighi di legge e di accordi salariali riguardanti: 
a. le assicurazioni sociali derivanti da legge e da accordi salariali di lavoro (invalidità e vecchiaia, 

disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie, ecc.); 
b. quei rapporti in materia di lavoro che trovano le loro origini in accordi salariali e prevedono a 

favore del lavoratore diritti patrimoniali aventi per base il pagamento di contributi da parte dei 
datori di lavoro, assegni familiari etc.. 

L’Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sugli averi dell’impresa fino al 20% (venti per 
cento) dell’importo totale del servizio, qualora l’Ispettorato del Lavoro denunci che l’impresa non 
ha adempiuto agli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà corrisposta soltanto quando 
l’Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato essersi l’impresa posta in regola; né questa potrà 
pretendere per il ritardato pagamento del saldo somma alcuna a qualsiasi titolo. 
 

ART. 18  DIRITTO AL LAVORO AI DISABILI 
 
L’impresa è tenuta a presentare preventivamente all’Amministrazione Difesa, ai sensi dell’art. 17, 
Legge 12 marzo 1999, n. 68 in combinato disposto con il d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, la 
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla 
quale risulti l'ottemperanza alle norme della predetta legge. 
 

ART. 19  SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
 
Il subappalto non è consentito. 
E’ fatto assoluto divieto all’impresa di cedere, a qualsiasi titolo, sia il contratto che il conseguente 
servizio che scaturirà dalla presente procedura aperta, a pena di nullità della cessione stessa. 
In caso di inadempimento da parte dell’impresa degli obblighi di cui al punto precedente del 
presente articolo, il Comando Legione Carabinieri Lombardia, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto medesimo. 
 

ART. 20  INVARIABILITA’ DEL PREZZO CONTRATTUALE 
 
I prezzi contrattuali derivanti dall’aggiudicazione definitiva si intendono accettati dal contraente a 
suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il contraente 
non abbia tenuto presente, ex art. 7, D.M. (Difesa) 14 aprile 2000, n. 200. 
 
ART. 21 PROROGHE PER SCIOPERI 
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In aggiunta e parziale modifica a quanto stabilito dall’art. 25, Decreto 14 aprile 2000, n. 200, 
eventuali scioperi delle maestranze dell’impresa, purché denunciati entro il termine massimo di 3 
(tre) giorni dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall’Amministrazione della 
Difesa, daranno luogo a proroga dei termini di approntamento o di consegna di tanti giorni 
lavorativi quanti sono i giorni di sciopero, su domanda presentata dall’impresa entro i termini 
contrattuali. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si farà luogo ad una proroga 
di un numero di giorni pari al rapporto tra il totale delle ore di sciopero, aumentato degli abbuoni di 
cui appresso, ed il numero delle ore della giornata lavorativa stabilito dal contratto nazionale di 
lavoro . 
In caso di scioperi che non interessino l’inizio o la fine dell’attività lavorativa, verrà concesso un 
abbuono pari ad un’ora per ogni sciopero. Si precisa tuttavia che, al fine del prolungamento dei 
termini contrattuali, saranno presi in considerazione tutti gli scioperi che interessino le categorie 
impiegate nella produzione, esclusi gli scioperi aziendali . 
Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroghe dei termini indicati nel paragrafo di cui al 
progetto di contratto – allegato “7” – del presente bando di gara, denominato “termini di 
adempimento” . Tuttavia l’A.D., su istanza del’impresa, da presentarsi entro i termini sopra indicati 
deciderà di volta in volta l’eventuale disapplicazione delle penalità, sulla base delle cause che 
avranno determinato gli scioperi . 
 
ART. 22  DECADENZA DA DIRITTI 
 
Le parti espressamente convengono, salvo diversi termini pattuiti nei paragrafi che precedono, la 
decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l’impresa ritenga spettarle in dipendenza del 
presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 60 (sessanta) 
giorni solari dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo. 
 

ART. 23  TUTELA CONTRO TERZI 
 
La Società assume ogni responsabilità per casi di infortuni o danni arrecati, eventualmente, 
all’Amministrazione e/o a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione 
degli adempimenti assunti con il contratto.  
 

ART. 24  PERIODI DI TEMPO 
 
Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini sono quelle stabilite dal 
Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182 / 71 del Consiglio, del 3 giugno 1971. 
 

ART. 25  BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 
 
L’impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o  all’adozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti 
dell’Amministrazione Contraente, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno 
nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto 
degli Ordinativi di Servizio, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo 
compenso per le forniture erogate. 
 

ART. 26  RISERVATEZZA 
 
26.1 L’impresa si impegna a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., 

nonchè dei relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza. 
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26.2 L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’utilizzazione del contratto che scaturirà dalla presente procedura aperta.  

26.3 L’obbligo di cui al punto n. 26.2 sussiste, altresì relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del contratto che scaturirà dalla presente asta.  

26.4 L’obbligo di cui al punto 26.2 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano 
di dominio pubblico. 

26.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, da parte dell’impresa aggiudicataria, 
questo Comando ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto che scaturirà dalla 
presente procedura aperta, fermo restando che l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che 
dovessero derivare al Comando Legione Carabinieri Lombardia e reparti da esso dipendenti.  

 
ART. 27  TRASPARENZA 
 
27.1 L’impresa espressamente ed irrevocabilmente dichiara: 

a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la partecipazione alla presente gara 
ed all’eventuale conclusione del contratto che scaturirà dalla presente procedura aperta in 
caso di aggiudicazione definitiva; 

b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso 
terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a 
titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare lo svolgimento della 
presente gara e l’eventuale conclusione del contratto che scaturirà dal presente procedura 
aperta in caso di aggiudicazione definitiva; 

c. di non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a 
facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente gara e 
dell’eventuale conclusione del contratto che scaturirà dalla presente procedura aperta in 
caso di aggiudicazione definitiva rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere 
azioni comunque volte agli stessi fini. 

27.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 
precedente comma, ovvero l’impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per 
tutta la durata del contratto scaturito dalla presente pubblico incanto, lo stesso si intenderà 
risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa 
dell’impresa, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla 
risoluzione. 

 
ART. 28  SOPPRESSIONE DI ENTE O DISTACCAMENTO 
 
In deroga a quanto stabilito dal Decreto n. 200/2000, si conviene che se l’Ente venisse soppresso o 
cambiasse denominazione, il relativo contratto si potrà in pieno diritto dichiarare risolto con 
semplice decreto, senza necessità di preavviso e senza che il prestatore del servizio abbia diritto a 
compensi o indennizzi di sorta. 

 
ART. 29  CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Le caratteristiche tecniche oggetto del servizio di riprazione dei veicoli ruotati militari, di 
produzione nazionale e non, sono quelle indicate nel disciplinare tecnico di cui all’allegato n. “6” 
del presente bando di gara, per il 2013.  
 
ART. 30  INVARIABILITA’ DEL PREZZO CONTRATTUALE 
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In attuazione dell’art. 7, D.M. (Difesa) 14 aprile 2000, n. 200, i prezzi contrattuali derivanti 
dall’aggiudicazione sono accettati dalla Società a suo rischio e sono invariabili da qualsiasi 
eventualità o circostanza che l’impresa non abbia tenuto presente. 

 
ART. 31  CONDIZIONI GENERALI 
 
Per tutto quanto non specificato e comunque non modificato dal contratto che scaturirà dalla 
presente procedura aperta, il servizio di cui trattasi si intende vincolato a tutti i patti, oneri e 
condizioni contemplati nel “Regolamento concernente il capitolato generale d’oneri per i contratti 
stipulati dall’Amministrazione Difesa” di cui al D.M. (Difesa) 14 aprile 2000, n. 200. 
L’impresa dichiara di ben conoscere le “Condizioni” per averle lette, esaminate ed accettate in ogni 
parte. 
Tali “Condizioni” stesse, per quanto non allegate al presente bando di gara, ne fanno parte 
integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23-05-1924, n. 827. 
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Allegato “2” al bando di gara n. 582/6-2012 in 

data 11 febbraio 2013 del Comando Legione 

Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo  

 
APPORRE MARCA  
DA BOLLO  € 14,62 
 

 
AL  COMANDO LEGIONE CARABINIERI  LOMBARDIA 

                                                  Servizio Amministrativo  
20145 MILANO 

 
OGGETTO:  Offerta per la gara mediante procedura aperta del 18 marzo 2013, per il servizio di 

riparazione dei veicoli ruotati comuni e speciali di produzione nazionale e non, in 
dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia, 
suddiviso in 12 lotti, per l’importo complessivo presunto di EURO 1.540.000,00 
(I.V.A. compresa), per l’anno 2012. 

 
L’Impresa _______________________________________________________, codice fiscale n. 
________________________________ e Partita I.V.A. n. _______________________, corrente in 
__________________________________________________________________ (__), via 
____________________________________________________________, nella persona del Sig. 
__________________________________________________________________________, nato a 
__________________________________________ (_____), il ___________________nella Sua 
qualità di _________________________________________________________________, presa 
visione del bando di gara n. 582/6-2012 in data 11/02/2013 relativo alla gara mediante procedura 
aperta per il servizio di riparazione dei veicoli ruotati comuni e speciali di produzione nazionale e 
non, in dotazione ai reparti dipedenti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia, suddiviso in 12 
lotti, per l’importo complessivo presunto di EURO 1.540.000,00 (I.V.A. compresa), per l’anno 
2013,  offre lo sconto percentuale unico: 
� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 

28,15 I.V.A. esclusa (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 1 (uno); 
� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 

28,00 I.V.A. esclusa, (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 2 (due); 
� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 

28,00 I.V.A. esclusa, (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 3 (tre); 
� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 

29,00 I.V.A. esclusa, (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 4 (quattro); 
� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 

27,50 I.V.A. esclusa, (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 5 (cinque); 
� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 

27,85 I.V.A esclusa., (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 6 (sei); 
� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 

29,15 I.V.A. esclusa, (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 7 (sette); 
� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 

29,15 I.V.A. esclusa, (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 8 (otto); 
� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 

28,50 I.V.A. esclusa, (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 9 (nove); 
� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 

28,80 I.V.A. esclusa, (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 10 (dieci); 
� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 

30,15 I.V.A. esclusa, (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 11 (undici); 



Pagina n. 27 

 

� del _________ % diconsi ___________________ sull’importo di un’ora lavorativa di EURO 
28,00 I.V.A. esclusa, (di cui Euro 2,00 per presa e resa a domicilio), per il lotto nr. 12 (dodici). 

 
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere____________________________________________________ ), per il lotto n. 1 (uno);  
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere_____________________________________________________ ), per il lotto n. 2 (due);  
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere_____________________________________________________ ), per il lotto n. 3 (tre);  
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere__________________________________________________ ), per il lotto n. 4 (quattro); 
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere__________________________________________________ ), per il lotto n. 5 (cinque); 
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere_____________________________________________________ ), per il lotto n. 6 (sei); 
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere____________________________________________________ ), per il lotto n. 7 (sette); 
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere____________________________________________________ ), per il lotto n. 8 (otto); 
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
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e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere____________________________________________________ ), per il lotto n. 9 (nove); 
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere___________________________________________________ ), per il lotto n. 10 (dieci); 
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere_________________________________________________ ), per il lotto n. 11 (undici); 
Dichiara, altresì, che la produttività massima mensile a disposizione di codesto Comando è di 
______ ore (in lettere _____________________________________________________________ ) 
e che il quantitativo massimo di automezzi medi e pesanti nonché di autovetture di produzione 
nazionale e non che la Impresa s’impegna a custodire possibilmente al coperto; in alternativa 
all’aperto, ma recintato nei propri locali a proprio rischio e pericolo in attesa di ritiro è di n. _____ 
(in lettere________________________________________________ ), per il lotto n. 12 (dodici). 
 
Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme che 
regolano la gara e di conformarsi a tutto quanto stabilito dai Capitolati Generali d’Oneri, Condizioni 
Amministrative, Condizioni Tecniche, Capitolato Tecnico e progetto di contratto. 
 
Il presente modello di offerta è composto da n. 3 (tre) facciate. 

 
 
 

____________________, lì ____________. 
 
 
 

L’IMPRESA 
 

________________________________ 
        (firma del legale rappresentante) 
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Allegato “3” al bando di gara n. 582/6-2012 in 

data 11 febbraio 2013 del Comando Legione 

Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo  

 
 

(Rinuncia di partecipazione) 
 
 

AL  COMANDO LEGIONE CARABINIERI  LOMBARDIA 
                                                  Servizio Amministrativo  

20145 MILANO 
 
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta del 18 marzo 2013, per il servizio di riparazione 

dei veicoli ruotati di produzione nazionale e non, in dotazione ai reparti dipendenti 
dal Comando Legione Carabinieri Lombardia, suddiviso in 12 lotti, per l’importo 
complessivo presunto di EURO 1.540.000,00 (I.V.A. compresa), per l’anno 2013. 

 
 
 
 Questa Impresa non parteciperà alla gara in oggetto per il seguente motivo: 

�  il servizio richiesto non rientra nella sua normale attività lavorativa; 

�  l’attuale carico di lavoro non consente assoluzione di ulteriori impegni; 

�  il prezzo base d’asta è ritenuto inadeguato; 

�  non si ritiene attrezzata per adempiere alle formalità richieste; 

�  l’andamento del mercato è instabile con conseguente impossibilità di mantenere invariati i 

prezzi per tutta la durata del contratto; 

�  mancata rispondenza di alcuni requisiti analitici richiesti dal Capitolato con quelli posseduti 

dalla normale attività della Impresa; 

�  maggiore interesse per la produzione civile; 

�  l’esecuzione dell’appalto comporta impegni finanziari a troppo lunga scadenza; 

�  altre motivazioni: 

 

 
 
______________ lì, __________ 

 

       L’IMPRESA 
 

__________________________ 
(firma del legale rappresentante) 
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Allegato “4” al bando di gara n. 582/6 in data 11 

febbraio 2013 del Comando Legione Carabinieri 

Lombardia - Servizio Amministrativo  

 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE 

 
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta del 18 marzo 2013, per il servizio di riparazione 

dei veicoli ruotati di produzione nazionale e non, in dotazione ai reparti dipendenti 
dal Comando Legione Carabinieri Lombardia, suddiviso in 12 lotti, per l’importo 
complessivo presunto di EURO 1.540.000,00 (I.V.A. compresa), per l’anno 2013. 

 
In relazione alla gara in oggetto, l’operatore economico partecipante dichiara, sotto la propria 

responsabilità, quanto segue: 

Impresa : _______________________________________________________________ 

Sede : _______________________________________________________________ 

Partita I.V.A. : _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale : _______________________________________________________________ 

Telefono : _______________________________________________________________ 

Fax : _______________________________________________________________ 

e – mail : _______________________________________________________________ 

e – mail certificata : _______________________________________________________________ 

Sede secondaria : _______________________________________________________________ 

Telefono : _______________________________________________________________ 

Fax : _______________________________________________________________ 

Magazzini : _______________________________________________________________ 

Telefono : _______________________________________________________________ 

Fax : _______________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’impresa autorizza la Stazione 
Appaltante all’inoltro delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del citato decreto,  a mezzo 
fax e/o posta elettronica alle utenze e indirizzi di cui sopra.     
 

_________ lì, ______________ 

 
 

PER L’IMPRESA 
Il legale Rappresentante 

 
__________________________ 
(firma del legale rappresentante) 
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Allegato “5” al bando di gara n. 582/6-2012 in 

data 11 febnbraio 2013 del Comando Legione 

Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo  

 
 
 
 
 

A V V I S O 
 
 
 
1 Per opportuna conoscenza si riportano, qui di seguito, i più frequenti inconvenienti riscontrati 

nel corso delle gare, che hanno comportato l’esclusione delle imprese dal proseguimento delle 
gare stesse: 

 
a. certificati scaduti; 
b. polizza Fideiussoria rilasciata da Società Assicuratrice non autorizzata; 
c. offerta firmata da persona non legalmente autorizzata; 
d. offerta recante riserve o condizioni; 
e. offerta pervenuta in ritardo; 
f. offerta contenuta nella busta documenti. 

 
2 Nel caso in cui codesta Società non intenda o non possa concorrere alla gara dovrà restituire a 

questo Comando, entro i termini prescritti per la presentazione delle offerte, la rinuncia di 
partecipazione allegato “3” al presente bando di gara comunicandone i motivi. 

 
 
 
 
___________ lì, _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IMPRESA 
 
 

__________________________ 
(firma del legale rappresentante) 
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Allegato “6” al bando di gara n. 582/6-2012 in 

data 11 febbraio 2013 del Comando Legione 

Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo  

   

 

Legione Carabinieri Lombardia 
S.M. – Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 
 
 
 
 
 

PER LA RIPARAZIONE DI VEICOLI RUOTATI  
DA TRASPORTO E LORO COMPLESSIVI 

PRESSO L’INDUSTRIA PRIVATA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Edizione Novembre 2012 
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1.  Generalità. 
  
 Il presente capitolato si riferisce alla rimessa in efficienza di veicoli comuni e loro 

complessivi, compresa la parte di carrozzeria, la cui riparazione è contenuta entro i 
limiti di spesa stabiliti con apposita circolare in vigore emanata dal Comando Generale 
per ciascun veicolo. Detto limite non è vincolante per l’Amministrazione e potrà 
eventualmente essere superato solo su esplicita autorizzazione dell’A.D.. Dal presente 
capitolato vanno escluse le riparazioni dei mezzi blindati e/o protetti o pesanti o con 
allestimenti particolari. 
Per ogni lotto di meccanica oggetto di gara, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la 
presenza della propria officina nell’ambito della relativa provincia.  

 
2. Compilazione degli atti tecnico-amministrativi. 
  
 Per ogni riparazione di un veicolo o materiale è necessario compilare i seguenti 

documenti: 
- richiesta lavori (a cura del Reparto); 
- comunicazione di assegnazione/ordinazione lavorazione; 
- verbale di consegna alla Ditta (All. “A”), corredato dall’elenco dei lavori richiesti; 
- preventivo di spesa; 
- Nulla Osta Tecnico (Sezione Motorizzazione); 
- Ordinativo di spesa redatto dal Servizio Amministrativo; 
- comunicazione di approntamento al collaudo o verifica da parte delle ditte; 
- verbale di collaudo (eventuale all.”B”). 
La spesa per la modulistica è a carico della ditta contraente. 

 
2.1.  Comunicazione di assegnazione/ordinazione lavorazione 
 Per ogni assegnazione lavori dovrà essere data comunicazione scritta alla ditta 

con data certa. 
 
2.2.  Verbale di presa in consegna. 

La ditta contraente al momento del ricovero dovrà, in contraddittorio con il 
reparto, compilare il verbale di cui all'allegato “A” in triplice copia; 

 
2.3. Preventivo di spesa. 

La ditta contraente dovrà compilare (per i veicoli già diagnosticati 
dall’Officina/Posto Manutenzione), sotto la propria responsabilità, il preventivo 
di spesa che dovrà riportare: 
- dati identificativi del veicolo o materiale; 
- elenco dei ricambi da sostituire contraddistinti dal numero di catalogo e 

prezzo; 
- ore lavorative richieste, divise per operazione, contraddistinte dal numero 

previsto dai tempari delle case costruttrici (ove esistenti); 
- totale dei ricambi e relativa percentuale di sconto praticata; 
- totale della mano d'opera; 
- totale generale compreso di IVA. 
La ditta contraente dovrà far pervenire – di conseguenza - entro tre giorni 
lavorativi complessivi e successivi al ricovero del mezzo, il predetto preventivo 
al gestore.  
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Qualora il mezzo venga ritirato dalla Ditta convenzionata presso il reparto, 
l’attività di diagnosi preventiva, che permane sempre nella competenza di 
personale tecnico dell’Arma, verrà svolta nella sede della Ditta convenzionata. 
Ad avvenuto ricovero del veicolo, (la Sezione Motorizzazione invierà il proprio 
personale tecnico, che effettuerà una verifica sul veicolo e redigerà l’ordine di 
lavoro/esame tecnico con l’elencazione delle lavorazioni ritenute necessarie per il 
ripristino in efficienza; riceverà, quindi, dalla Ditta il relativo preventivo, redatto 
sul posto ed in contraddittorio) la ditta contraente dovrà inviare via fax o via e-
mail entro tre giorni, il predetto preventivo alla Sezione Motorizzazione 
dell’Ente/Distaccamento amministrativo che autorizzerà l’esecuzione dei lavori, 
la quale invierà un proprio rappresentante (Capo Officina o personale 
specializzato delegato) per le operazioni di constatazione dei lavori per esprimere 
il parere di concordanza apponendo nel contempo sul preventivo, oltre alla data, 
la seguente dicitura; "si concorda sulle operazioni da eseguire e sui ricambi da 
sostituire”.  La Sezione Motorizzazione, emetterà Nulla Osta Tecnico 
all’esecuzione dei lavori e trasmetterà il preventivo al Servizio Amministrativo, 
per la successiva emissione dell’ordinativo di spesa; la ditta potrà dar corso alla 
riparazione immediatamente dopo la ricezione dell’ordinativo di spesa emesso 
dal Servizio Amministrativo e per il quale dovrà fornire alla Sezione 
Motorizzazione copia attestante la data di effettiva ricezione. Qualora 
eccezionalmente nel corso dei lavori si manifesti la necessità di effettuare 
lavorazioni non ritenute necessarie in sede di preventivo o di sostituire particolari 
precedentemente ritenuti utilizzabili, la ditta dovrà farlo constatare al 
rappresentante dell’A.D. (possibilmente allo stesso che effettuò la prima 
constatazione). A tale fine dovrà essere compilato un preventivo suppletivo. E’ 
vietato suddividere artificiosamente la spesa (carrozzeria più meccanica) riferita 
a qualsiasi lavoro che possa considerarsi con carattere unitario. Qualora il costo 
preventivato per la rimessa in efficienza di un veicolo o complessivo risulti tale 
da sconsigliare la prosecuzione dei lavori, alla Ditta verrà saldato solo l’importo 
per le lavorazioni eventualmente già eseguite.  Inoltre, per tale tipologia di 
veicoli, la ditta dovrà essere nelle condizioni di poter eventualmente provvedere 
al trasporto del mezzo presso località indicata da questa amministrazione, previa 
esplicita richiesta  e con oneri che verranno preventivamente concordati e 
quantificati. 
In caso di riparazioni per incidenti stradali ed i cui danni comportino lavorazioni 
di meccanica e di carrozzeria, riconducibili allo stesso evento, dovrà essere 
stilato un unico preventivo di spesa. 
 
 

2.4.  Verbale di collaudo. 
  
 Quando previsto, la commissione di collaudo oppure il rappresentante dell’Arma 

preposto alla verifica procederà alle operazioni stesse, compilando un verbale 
(allegato “B”) o sottoscrivendo la sottonotata dichiarazione da apporre sul retro 
della fattura: “Si dichiara che i lavori elencati nella presente fattura sono stati 
eseguiti a regola d’arte secondo quanto previsto dal contratto n._____ ed 
eventuali atti aggiuntivi”. Tale dichiarazione non potrà essere sottoscritta dal 
rappresentante dell’AD che ha concordato il preventivo. 
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3.  Conteggio costi e caratteristiche dei materiali. 
  
 La liquidazione delle prestazioni verrà fatta come segue: 

a. mano d'opera: 
per le riparazioni dei veicoli, derivati e loro complessivi, valgono i tempi indicati 
nelle pubblicazioni delle riparazioni (tempari) edite dalle case costruttrici e per le 
riparazioni di carrozzeria dai tempari ANIA o software su base ANIA.  
Per la riparazione dei veicoli e complessivi non riportati nei citati tempari delle 
riparazioni valgono i tempi di lavorazione stabiliti per i veicoli e complessivi di 
carattere similare. Nel caso, invece, si tratti di veicoli e complessivi di 
caratteristiche sostanzialmente differenti i tempi di lavorazione saranno stabiliti 
dalla ditta in contraddittorio con il rappresentante tecnico dell’Amministrazione 
Difesa. 
Il prezzo dell'ora lavorativa comprende il costo della mano d’opera diretta ed 
indiretta, le spese generali, i contributi sociali e di legge, oltre all’importo dei 
materiali vari e di consumo non inseriti nei listini ricambi delle case costruttrici dei 
veicoli; comprende anche tutti i ricambi di costo inferiore a euro 1,50 nonché le 
spese di smaltimento rifiuti. 
Per i lavori di carrozzeria, invece, verranno riconosciuti ed indennizzati i materiali 
di consumo previsti dai tempari ANIA. 
 

b. ricambi: 
I materiali di ricambio e i complessivi verranno liquidati con il seguente sconto sui 
prezzi di listino delle rispettive case costruttrici in vigore alla data di concordanza 
del preventivo: 
. nazionali originali 25% ; 
. nazionali equivalenti 35% ; 
. esteri originali 15%; 
. esteri equivalenti 25% ; 
.    pneumatici: sconto 40 %  
Nel caso alcuni dei ricambi non comparissero sui listini, la quotazione verrà 
stabilita in concordanza con l'Amministrazione Difesa. 
A carattere generale dovranno essere impiegati ricambi nuovi, originali o 
equivalenti (l’equivalenza dovrà essere documentata ai sensi dell’art. 68 del 
D. Lgs. M. 163/2006 e s.m.i. – codice dei contratti pubblici); la ditta dovrà 
fornire il listino comprensivo del numero di catalogo e costo dei ricambi 
equivalenti che intende proporre. Per nuovi si intendono quei materiali mai 
precedentemente montati su veicoli e complessivi ed in perfetto stato di 
conservazione; dovranno altresì essere impiegati olii e lubrificanti prescritti dalle 
case costruttrici, come da libretto di uso e manutenzione. Per ogni ricambio 
equivalente fornito dovrà essere allegata una dichiarazione scritta del produttore 
che attesti l’idoneità d’impiego dello stesso sul piano tecnico, dimensionale, 
funzionale e qualitativo in riferimento ai ricambi originali del veicolo interessato.    
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’idoneità dei ricambi 
equivalenti, respingendo l’offerta qualora non sia fornita adeguata prova 
dell’idoneità dell’equivalenza alle specifiche tecniche formulate. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla ditta ricambi di tipo 
ricondizionato, per i quali dovrà essere di volta in volta concordata la fornitura; 
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inoltre si riserva di fornire alla ditta i ricambi, i materiali di consumo ed i 
lubrificanti necessari per la riparazione. 
Nel caso di ricambi speciali “blindati” la percentuale di sconto verrà di volta in 
volta concordata con l’AD. 

 
4.  Materiali fuori uso residuati dalle lavorazioni. 
  
 Tutti i materiali residuati dalle lavorazioni (rottami metallici, rottami di materiale non 

metallico, oli esausti, batterie, ecc.) quali ricambi non più utilizzabili, rimangono di 
proprietà dell’A.D. e dovranno essere acquistati dalla ditta appaltatrice ai prezzi 
correnti di mercato e smaltiti secondo le norme vigenti con oneri a carico della ditta 
stessa. L’importo dovrà essere decurtato dall’imponibile della spesa riferito alla 
riparazione. 

 
5.  Custodia dei veicoli. 
 Per tutto il tempo in cui i veicoli di proprietà dell’Amministrazione Difesa resteranno 

presso la ditta contraente, la stessa ne assume il deposito ai sensi e per gli effetti del 
libro IV Cap XII sez 1° del codice civile rimanendo espressamente convenuto che essa 
sarà obbligata per qualunque colpa e che a tale deposito non si applica l'art.1781 del 
codice civile. 

 A garanzia, inoltre, dei materiali dell'Amm.ne Difesa giacenti presso la ditta contraente 
la stessa è obbligata a stipulare una polizza con una società di assicurazione di 
gradimento dell'A.D. avente come beneficiaria la medesima per un valore minimo pari 
alla metà dell'importo contrattuale per i seguenti rischi: 
- incendio, furto e grandine; 
- combinazione Estender Cover (comprendenti vandalismo, terremoto, sommosse 

popolari, terrorismo e sabotaggio). 
 

6.   Verifica o collaudo dei materiali riparati. 
 La ditta contraente, a lavorazione ultimata, dovrà dare comunicazione scritta, anche a 

mezzo fax o e-mail, alla Sezione Motorizzazione, la quale provvederà, in ottemperanza 
alla normativa amministrativa in vigore, ad inviare personale competente, incaricato 
per il collaudo o la verifica dei lavori eseguiti. 

 Per la prova su strada dei veicoli, gli stessi dovranno essere muniti di targa prova di 
proprietà della ditta la quale assume in proprio la responsabilità civile, dei danni a 
terzi, a personale dell’A.D. trasportato o conduttore od a cose altrui che venissero 
comunque prodotti dai mezzi stessi per effetto delle prove di collaudo. 

 La ditta dovrà fornire, senza spese, attrezzature e personale per l'effettuazione dei 
controlli, prove, collaudi e ogni possibile assistenza al personale dell'A.D. 
incaricato.L’orario di ritiro/riconsegna di veicoli riparati da parte della ditta, presso 
l’Officina Legionale – ad eccezione di casi urgenti e/o richieste specifiche dell’Ente 
gestore, - deve essere concordato con l’Ente gestore 

 La ditta dovrà fornire, senza spese, attrezzature e personale per l'effettuazione dei 
controlli, prove, collaudi e ogni possibile assistenza al personale dell'A.D. incaricato 
dell'esecuzione. Le prove su strada dei mezzi della A.D. possono avvenire solo ed 
esclusivamente durante gli orari di apertura della Ditta appaltatrice e nel rispetto delle 
norme dettate dal Codice della Strada. 

 Nessun estraneo e non dipendente alla Ditta può essere trasportato – a qualsiasi titolo – 
sui mezzi dell’A.D. 
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7.  Presa e resa a domicilio e distanza della ditta dalla sede del Comando  
 Legione fruitore del servizio. 

 
Nella considerazione che le lavorazioni devono essere effettuate da ditte che hanno 
specifiche competenze, strutture e personale specializzato, possono concorrere alle 
gare di assegnazione dei lotti solo quelle che siano già operanti nello specifico settore 
delle riparazioni meccaniche e/o di carrozzeria da almeno 12 mesi prima della data 
certificata di invio della documentazione necessaria richiesta dal Servizio 
Amministrativo.  
La ditta appaltatrice, entro due giorni lavorativi successivi all’ordine di ricovero o 
all’esito della verifica o collaudo e senza oneri per l’Amministrazione, dovrà garantire, 
per i veicoli con massa non superiore a 25 q. , rispettivamente la presa e resa a 
domicilio dalla sede del Comando di appartenenza del veicolo o in alternativa dalla 
sede indicata dal Comando Legione Carabinieri Lombardia - SM Ufficio Logistico  - 
Sezione Motorizzazione. In caso di trasporto a carico dell’A.D. dei veicoli da riparare, 
la ditta dovrà applicare uno sconto non inferiore a € 2,00 (duevirgolazerozero) sul 
costo orario della manodopera applicata alla lavorazione.  
Salvo diverse disposizioni da parte dell’Ente gestore, i mezzi, anche se marcianti, 
dovranno essere ritirati dalla ditta con proprio carro attrezzi; solo eccezionalmente e su 
specifica autorizzazione dell’Ente gestore per particolari esigenze, il mezzo potrà 
essere portato in ditta da dipendente della Ditta con targa prova. Le scritte laterali 
“CARABINIERI” durante il tragitto relativo al ricovero presso la ditta, dovranno 
essere celate da materiale facilmente asportabile e removibile che non arrechi danni 
alle scritte originali. Se, a causa di motivata indisponibilità di carro attrezzi da parte 
della ditta, il mezzo dovesse essere portato presso la stessa a cura dell’Ente Gestore, la 
ditta contraente applicherà uno sconto pari ad € 2,00 per ogni ora lavorativa riferita al 
mezzo trasportato. 
 
 

8.   Controlli tecnico-amministrativi e sorveglianza. 
  
 E' facoltà dell'A.D. effettuare: 

- sorveglianza dei lavori; 
- controlli tecnico-amministrativi tendenti ad accertare che le lavorazioni ultimate 

siano state effettivamente, perfettamente e completamente eseguite in aderenza al 
contratto stipulato. 

Per ogni contratto l'Amministrazione Difesa disporrà almeno un controllo tecnico-
amministrativo ogni 25 mila euro o frazione dell’importo del contratto, 
indipendentemente dall'importo della lavorazione. 
A tale scopo l'A.D. provvederà a designare il veicolo o complessivo da sottoporre a 
controllo, eventualmente a sorteggio tra quelli pronti per il collaudo o verifica. 
Il controllo verrà eseguito alla presenza di un rappresentante della ditta, a meno che 
questa non presenti rinuncia scritta. 
La commissione incaricata, della quale non potrà far parte il personale che ha 
concordato il preventivo o verificato i lavori, potrà smontare tutti i particolari ritenuti 
necessari allo scopo di verificare le lavorazioni eseguite ed i ricambi sostituiti e 
proverà il veicolo su strada, con itinerario vario con lunghezza non inferiore a Km 20.  
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Al termine di tali operazioni dovrà provvedere alla stesura di un verbale che varrà 
come collaudo (All. “C”). Se il controllo avrà esito favorevole alla ditta verrà 
riconosciuto ed indennizzato il tempo necessario per lo smontaggio ed il reimballagio 
dei particolari ispezionati. Tutte le altre spese saranno a carico della ditta. 
Se durante tale controllo la commissione rileverà alcune inadempienze, alla Ditta 
saranno attribuite le spese occorrenti per la rimessa in efficienza del veicolo o 
materiale, ivi compreso il valore dei ricambi non riconosciuti idonei, nonché, a titolo 
di penale, per un importo pari al 100 % del sopra indicato addebito. 
L’A.D. si riserva il diritto di effettuare, con proprio personale tecnico, il controllo delle 
lavorazioni in ogni loro fase. 
Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato alla sorveglianza 
delle lavorazioni, tende solo all'accertamento dell’adempienza da parte della ditta alle 
norme del presente capitolato, ma non esime in alcun modo la ditta dalle responsabilità 
che possano derivarle allorché, in sede di collaudo, verifica o controllo tecnico, 
vengano riscontrati inconvenienti o difetti. 
Resta inteso che se nel corso del controllo venissero riscontrati particolari conformi al 
capitolato ma difettosi, la ditta provvederà a sostituirli a proprie spese senza però 
attribuzione di penalità. 
L’Ente Appaltante potrà effettuare, con propri incaricati, in qualsiasi fase del 
procedimento di riparazione, un controllo tecnico Amministrativo applicando le 
modalità di cui sopra. 

 
9. Tempo utile per le lavorazioni. 

Il tempo utile per le lavorazioni, entro il quale i materiali riparati completi in ogni loro 
parte dovranno essere presentati a verifica o collaudo, sarà determinato in un numero 
di giorni lavorativi pari al numero di ore lavorative occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori elencati sul preventivo approvato, diviso per la giornata lavorativa standard in 
vigore, escludendo i decimali. Tale termine si intende decorrente dal giorno successivo 
alla data di consegna. 

 Ai fini dei termini di consegna saranno inoltre concessi: 
- nr.3 (tre) giornate lavorative per la compilazione del preventivo; 
- nr.3 (tre) giornate lavorative per la fornitura dei ricambi; 
- eventuali proroghe, se accordate dall’A.D., per motivi da rappresentare entro il 

giorno successivo all’insorgere degli stessi (compresa la difficoltà di reperimento 
ricambi). 

Dal conteggio dei giorni vanno inoltre esclusi i giorni intercorrenti tra la ricezione del 
preventivo da parte del gestore e la sua approvazione nonché quelli fra 
l’approntamento al collaudo o verifica e la sua effettuazione. 
L’Ente committente si  riserva il diritto di esigere la precedenza nell’esecuzione di 
determinate lavorazioni ritenute urgenti e, in relazione alla capacità produttiva, 
concederà adeguate proroghe nei termini di consegna degli altri materiali in 
riparazione. 
 

10.   Potenzialità produttiva mensile. 
 La ditta deve garantire all’Amministrazione Difesa una produttività mensile minima, 

espressa in ore lavorative, da determinare come segue: 
  

0,4  
Importo max. lotto posto a base di gara (I.V.A. esclusa) 

X 0,15 
Costo ora lav. depurato dello sconto contrattuale (I.V.A. esclusa)  
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 Con arrotondamento alla decina più vicina. 
 La potenzialità produttiva dichiarata deve intendersi riferita al contratto. Pertanto ove 

la ditta avesse già in atto con l’Amministrazione Difesa altri impegni contrattuali, la 
citata potenzialità deve intendersi in aumento alla produzione già garantita 
contrattualmente per effetto di detti impegni. 

  
 
11. Garanzia. 
  
 La ditta dovrà garantire (come previsto per Legge) le lavorazioni eseguite per un 

periodo di 2 (due) anni, decorrente dalla data di emissione della fattura. I materiali 
forniti dovranno altresì essere garantiti 2 (due) anni. 

 Entro tale termine la ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese e cura gli 
inconvenienti che si dovessero riscontrare dovuti a materiali difettosi o lavorazioni 
eseguite non correttamente, esclusi danneggiamenti o cattivo impiego. 

 
 
12.   Penalità. 

 
Il gestore nel caso di ritardo nella riconsegna del veicolo riparato applicherà le 
seguenti penalità: 
-  da 1 a 5 giorni  : 2%; 
- da 6 a 10 giorni : 3%; 
- da 11 a 15 giorni : 4%; 
- da 16 a 20 giorni : 5%; 
- da 21 a 25 giorni : 6%; 
- da 26 a 30 giorni : 7%; 
- da 31 a 35 giorni : 8%; 
- da 36 a 40 giorni  : 9%; 
- da 41 a oltre : 10%, 
da calcolarsi sull’intero importo della riparazione, compreso i ricambi, (escluso 
I.V.A.). Le penalità cumulativamente applicate per ogni singolo contratto, non 
possono superare il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale al netto di I.V.A.. 
Nel caso di ritardato approntamento al collaudo o di ritardata consegna, soprattutto se 
reiterate nel tempo nonostante l’applicazione delle penali sopraindicate, l’Ente gestore 
ha la facoltà di inviare comunicazione alla ditta ed alla A.D. che ha il diritto, se 
ritenuto opportuno, di risolvere il contratto per colpa della ditta. 
Nessuna lavorazione ai mezzi della Amministrazione può essere subappaltata ad altre 
ditte ne tantomeno portato per eventuali lavori senza il preventivo consenso in forma 
scritta rilasciato dal Capo Sezione Motorizzazione in conseguenza di valide 
motivazioni. 
Nessun mezzo può essere parcato al di fuori degli spazi di competenza della ditta 
vincitrice, anche se trattasi di marciapiedi prospicienti la stessa, pertanto tutti i mezzi 
debbono essere sempre custoditi negli spazi di pertinenza della ditta vincitrice. 
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13.   Assistenza. 
 
La ditta dovrà fornire, senza oneri per l’Amministrazione, il personale per 
l’effettuazione dei controlli, verifiche e collaudi e ogni possibile assistenza al 
personale dell’Amministrazione Difesa incaricato della esecuzione delle predette 
operazioni. 
Dovrà inoltre mettere a disposizione attrezzature, uffici ed organizzazione onde 
consentire al predetto personale rappresentante d’espletare l’attività. 
A riparazione avvenuta la ditta dovrà, per i veicoli, registrare le riparazioni effettuate 
sui libretti matricolari e di bordo. Resta inteso che nessun compenso sarà riconosciuto 
per tale attività. 
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ALLEGATO “A” 
                                                            AL CAPITOLATO TECNICO 

    EDIZIONE NOVEMBRE 2012 
 

-------------------------------------------- 
(Timbro dell’Ente Militare) 

 
 

VERBALE CONSEGNA MATERIALI 
 
 
 
In data __________ il Reparto sopracitato ha consegnato alla Ditta 

_________________________ il sotto elencato materiale da sottoporre alle riparazioni di 

cui al foglio allegato. 

TIPO DEL MATERIALE ANNO DI COSTRUZIONE TARGA O MATRICOLA ENTE CEDENTE KM. 

 

Elenco dei lavori da effettuare 

 

 

ELENCAZIONE DELLE PARTI MANCANTI O DANNEGGIATE: 

QUANTITA DI CARBURANTE: 

NOTE: 

 

 

____________________________ 

 

La Ditta contraente prende atto di quanto precede e si dichiara legalmente impegnata quale 

depositaria agli effetti ed ai sensi degli artt.1766 sino al 1782 del C.C. (ad eccezione dell’art. 

1781). 

 

 

 Per l’Ente appaltante Per la Ditta 

 

____________________________                           ____________________________ 
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  ALLEGATO “B” 
  AL CAPITOLATO TECNICO 
  EDIZIONE NOVEMBRE 2012 

 
-------------------------------------------- 

(Timbro dell’Ente Militare) 
 

VERBALE DI COLLAUDO 
 

Collaudo effettuato il _________________________ a ________________________ 
 
La sottonotata commissione nominata con atto __________________ ha effettuato il 

collaudo dell’autoveicolo tipo: _______________________ targa _______________, per le 

riparazioni eseguite. Il collaudo è avvenuto su un percorso di circa Km. _______ 

riscontrando: __________________________________________________. 

Essendo state pertanto le lavorazioni eseguite secondo le norme del capitolato tecnico, si 

determina il pronto impiego dell’autoveicolo. 

Esaminato il predetto materiale, la commissione determina: (1) __________________ 

_________________________ dei lavori effettuati. 
 

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO 
 

IL MEMBRO E SEGRETARIO IL MEMBRO 

__________________________ ________________________ 
 

IL PRESIDENTE 

______________________________ 
 

 
A seguito dell’esito positivo del collaudo, la ditta si impegna ad osservare quanto previsto al 
punto 10 del capitolato tecnico. 
  LA DITTA 

  ___________________________ 

 

Il presente verbale è stato trascritto nel registro dei verbali di collaudo 
(2)_______________________ al n.___________________ d’ordine (pag._______) 
dell’esercizio _____________. 
 
  VISTO 

  IL CAPO SEZIONE MOTORIZZAZIONE 

NOTE 
(1) L’accettazione ovvero il rifiuto. 
(2) Scrivere la denominazione dell’Ente. 
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ALLEGATO “C” 
  AL CAPITOLATO TECNICO 
  EDIZIONE NOVEMBRE 2012 

 

-------------------------------------------- 
(Timbro dell’Ente Militare) 

 
 

VERBALE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 
1. Il giorno _________ del mese ___________ anno ________ presso la Ditta 

_____________________ è stato effettuato un controllo tecnico- amministrativo per 

accertare la regolarità dei lavori eseguiti sul seguente materiale: 

• Tipo: 

• telaio nr.: 

• targa:  

sottoposto a riparazione presso la ditta “_________________________” a fronte del 

contratto nr. ___________________ del _______________. 
 

2. la seguente commissione: 

• Presidente                 __________________________ 

• Membro                     __________________________ 

• Membro __________________________ 

 nominata con atto ____________, presa visione dei capitolati previsti dal contratto 

nr.__________, della documentazione tecnico-amministrativa concernente la 

riparazione del materiale sopra indicato, ha effettuato, alla presenza del rappresentante 

della Ditta, gli esami ed i controlli previsti dal capitolato tecnico. 
 

3. Dai controlli è emerso quanto segue: 

a. esame generale visivo: 

b. prova di funzionalità: 

c. eventuale scomposizione dei complessivi per accertare la rispondenza tecnica dei 
lavori eseguiti: 

 

d. originalità dei materiali sostituiti e/o reimpiegati rispetto al preventivo di spesa 
presentato al collaudo: 
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e. congruità della fatturazione rispetto ai lavori eseguiti ed il materiale impiegato: 
 

f. valore della mano d’opera e dei materiali addebitati alla ditta per imperfetta 
aderenza alle lavorazioni: 

 

g. penalità applicata: 

h. somma da addebitare alla ditta: 

i. giudizio complessivo: 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Il Presidente 

____________________ 

 

 Il Membro Il Membro 

____________________ ______________________ 

 

 

Visto si concorda 

 Il Comandante 

Data _______________ _______________________ 
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Allegato “7” al bando di gara n. 

582/6-2012 in data 11 febbraio 2013 

del Comando Legione Carabinieri 

Lombardia - Servizio Amministrativo  

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Comando Legione Carabinieri Lombardia 

 Servizio Amministrativo 

Codice Fiscale 80094490150 

CONTRATTO in forma pubblico - amministrativa a seguito di gara 

mediante procedura aperta per assicurare il servizio di riparazioni 

meccaniche e di carrozzeria dei veicoli ruotati, di produzione nazionale e 

non, in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri  

Lombardia, suddiviso in 12 lotti, per l’importo complessivo presunto di 

EURO 1.540.000,00 (I.V.A. compresa), per l’anno 2013 – con imputazione 

sul Capitolo 4867, art.6 del bilancio del Ministero della Difesa 

dell’esercizio finanziario 2013. =============================== 

L’anno duemilatredici, addì _____del mese di ________ in Milano, Via 

Vincenzo Monti n. 58, presso il Servizio Amministrativo del Comando 

Legione Carabinieri Lombardia, innanzi a me, Ufficiale Rogante, 

______________________, senza l’assistenza di testimoni, unitamente alle 

parti contraenti, appiè del presente atto meco sottoscritti: ============ 

TRA 

il Tenente Colonnello amm. Ettore Campagna, Capo del Servizio 

Amministrativo   del Comando Legione Carabinieri Lombardia, con sede 

in Milano, Via Vincenzo Monti n. 58, Codice Fiscale 80094490150, in 

nome e rappresentanza dell’Amministrazione Difesa (A.D.), d’ora in 

avanti, denominato “Amministrazione”, rappresentato nei modi prescritti 

dalla norme in vigore ====================================== 
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E 

il Signor ______________nato a ________il __________, Codice   Fiscale 

____________________in qualità di __________________________con  

poteri di firma dell’impresa denominata “________________________, 

corrente in ________________ in Via ___________________Partita IVA 

______________________, che nel corso del presente contratto sarà   

semplicemente chiamata la “società”, come risulta dal certificato della 

C.C.I.A.A. di _________________in data ______________;========= 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità di impegnare le 

parti, io Ufficiale Rogante, sono certo, hanno chiesto la stipula del  

presente atto in forma pubblico - amministrativa. ================= 
 

PREMESSO CHE 

allo scopo di assicurare il servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria 

dei veicoli ruotati comuni e speciali, di produzione nazionale e non, in 

dotazione ai reparti dipendenti  dal Comando Legione Carabinieri 

Lombardia, è stato esperita apposita “procedura aperta”, come da 

autorizzazione a contrarre n. 4574 in data 17 dicembre 2012 rilasciata dal 

Comandante della Legione Carabinieri Lombardia; ================= 

• i risultati della gara, indetta con bando di gara n. 582/6-2012 in data 11 

febbraio 2013, sono esposti nel verbale di apertura delle offerte ed 

aggiudicazione n. ______di Rep. datato ______________________; 

•  l'appalto, relativamente ai lotti n.______________ , come risulta dal 

citato verbale, è stato aggiudicato alla Società 

“___________________”, che si  impegna ad eseguirlo alle condizioni 

riportate nel bando di gara e nel presente contratto, per i seguenti importi 

massimi presunti: ======================================   

LOTTO NR. ___: EURO _______ per imponibile, più I.V.A. al 21 % di 

EURO ________ a carico dell'A.D. per il totale di EURO ________, == 

LOTTO NR. ___: EURO _______ per imponibile, più I.V.A. al 21 % di 

EURO ________ a carico dell'A.D. per il totale di EURO . ========= 
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L’ammontare complessivo presunto dei/l ___  lotti/o è pari ad EURO 

________ per imponibile, più EURO _______ per IVA al 21 %, per il totale 

di EURO _________;====================================== 

Divendosi ora procedere alla stipula del contratto, ================== 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 LEGISLAZIONE 

La premessa narrativa, unitamente alle condizione amministrative contenute 

nel bando di gara n. 582/6-2012, per quanto non allegate, costituiscono parte 

integrante del presente contratto. ============================== 

La normativa che regola il presente contratto è la seguente:  =========== 

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; =========================== 

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827; ============================== 

- Regolamento CE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1991; ======= 

- Direttiva 2004/18CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 31/3/2004;  

- D.L/vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; ======================== 

- Legge 13 agosto 2010, n. 136; ============================= 

- D.L. 12 novembre 2010, n. 187; ============================ 

- D.M. (Difesa) 14 aprile 2000, n. 200; ======================== 

- D.L/vo 8 agosto 1994, n. 490; ============================== 

- Decreto  30 Luglio 1997, 406; ============================= 

- d.P.R. n. 3 giugno 1998, n. 252; ============================ 

- Legge 12 marzo 1999, n. 68; ============================== 

- d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558; =========================== 

- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; ====================== 

- D.L/vo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; ======================= 

- al Capitolato Generale d'Oneri per i contratti dell’Amministrazione 

difesa approvato con  Decreto 14 aprile 2000, n. 200, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.167 in data 19-7-2000 

recante il: “Regolamento concernente il capitolato generale d’oneri per i 

contratti stipulati dall’Amministrazione Difesa;================= 

- al Capitolato Tecnico, edito dall’Ufficio Logistico – Sezione 

Motorizzazione – del Comando Legione Carabinieri Lombardia, 

contenuto nel bando di gara, che pur senza essere allegato, ai sensi 
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dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e che l’impresa dichiara di ben 

conoscere per averlo letto, esaminato ed accettato senza riserva. ===== 

ART. 2 OGGETTO, VALORE, DURATA E PREZZI - 

  DEL CONTRATTO ==================== 

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di riparazioni, meccaniche 

e/o di carrozzeria, degli automezzi militari in dotazione al Comando 

Legione Carabinieri Lombardia, nel limite del seguente importo massimo 

presunto: EURO ______________ (I.V.A. compresa), diminuito dello 

sconto del ___________ % (___________________________per cento) 

pari a EURO________________ è di EURO ______________ (I.V.A. 

compresa), con imputazione sul capitolo 4867, art. 6, del bilancio del 

Ministero della Difesa, per l’esercizio finanziario 2013, come segue: ===== 

CAPITOLO 4867/6 – EURO ________ importo complessivo; 

EURO________ per I.V.A. al 21 % ed EURO _________ per imponibile.   

Tale importo non è vincolante per l'Amministrazione Difesa la quale, a 

seconda delle reali necessità che si manifestino durante il corso del 

contratto, si riserva la facoltà di impartire commesse di lavorazioni in 

aumento (alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di un quinto 

dell’importo contrattuale, senza che per questo fatto l’impresa contraente 

possa avanzare pretese di indennizzi, compensi od altro) o in diminuzione. = 

Il contratto diverrà esecutivo a decorrere dal giorno successivo alla data di 

ricezione da parte della Società della lettera raccomandata A.R., con la quale 

l’Amministrazione le parteciperà l’approvazione nei modi di legge ed avrà 

scadenza al 31-12-2013. ==================================== 

Le lavorazioni di cui sopra saranno eseguite sotto l'osservanza del 

Capitolato Tecnico per la riparazione di veicoli ruotati da trasporto comuni e 

speciali e loro complessivi presso l'industria privata, edito dall’Ufficio 

Logistico – Sezione Motorizzazione – del Comando Legione Carabinieri 

Lombardia, contenuto nel bando di gara, che l’impresa dichiara di ben 

conoscere per averlo letto, esaminato ed accettato senza riserva. Detto 

Capitolato Tecnico, nel seguito del presente atto sarà semplicemente 

denominato "Capitolato". =================================== 



Pagina n. 50 

 

 

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno liquidate 

considerando: ============================================ 

a. la manodopera, il cui costo dell'ora lavorativa per qualsiasi 

lavorazione, per il LOTTO __________, viene determinata in EURO 

______ (______), I.V.A. esclusa, in ragione dell’importo dell’ora 

lavorativa posto a base d’asta pari ad EURO _____, (comprensivo di 

EURO 2,00 per la presa e resa a domicilio), diminuito dello sconto 

percentuale del ____% (___ %) offerto dall’impresa.============ 

Nel caso in cui l’A.D. dovesse eseguire in proprio la presa e resa a 

domicilio, la manodopera verrà liquidata a EURO ____ (_______) 

I.V.A. esclusa per ogni ora lavorativa; ========== 

b. i materiali non forniti dall'A.D. verranno indennizzati secondo quanto 

previsto dal Capitolato Tecnico. ==================== 

Per la durata del contratto, l’impresa contraente resta impegnata ad accettare 

il servizio di riparazioni, meccaniche e/o di carrozzeria, degli automezzi 

militari in dotazione al  Comando Legione Carabinieri Lombardia o di 

proprietà dell’A.D., per la zona di _______________per il/i LOTTO/I n. 

_________. ============================================= 

In attesa di registrazione del presente contratto, esso opererà nei limiti del 

quinto dell’importo contrattuale poiché sono espressamente richiamati gli 

artt. 8 e 9, Decreto 14 aprile 2000, n. 200. ====================== 

Le eventuali lavorazioni in aumento saranno comunicate all’impresa, 

mediante lettera raccomandata A.R.. ========================== 

Ove l’importo delle lavorazioni risulti eccedente, rispetto al quinto 

dell’importo contrattuale, si procederà alla stipula di Atto Addizionale senza 

sospensione dell’Atto Principale. ============================== 

L’A.D. si riserva, inoltre, per la durata contrattuale, la facoltà di variare in 

diminuzione, senza limiti, il quantitativo degli automezzi in manutenzione, 

previa comunicazione all’impresa a mezzo raccomandata A.R. con 

l’obbligo, per la controparte, di assoggettarsi alla conseguente diminuzione 

proporzionale dell’importo contrattuale, ed ottemperare senza che abbia 

nulla a pretendere, a partire dal giorno solare successivo alla data di 

ricezione della predetta raccomandata A.R..======================= 
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Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno liquidate come 

stabilito all’art. 11 del presente contratto. ====================== 

ART. 3 CAUZIONE DEFINITIVA 

Giusto il combinato disposto degli artt. 54 del Regolamento per 

l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato,  

14 dei Capitolati Generali d'Oneri nella premessa richiamati e 113 del D.lgs. 

n. 163/2006, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, in 

ragione del 10% dell’importo definitivo I.V.A. esclusa, la Società 

__________________ ha prestato polizza fidejussoria assicurativa/bancaria  

n. ________________  pari all’importo di € _____________ emesso dalla 

______ ag. _______,  in  data ___/___/2013. ====================== 

La cauzione sarà svincolata su richiesta dell’impresa, dopo l'adempimento 

di tutti gli obblighi contrattuali, ivi compresa la prescritta garanzia. ====== 

ART. 4 CONTROLLI TECNICI-AMMINISTRATIVI E  

SORVEGLIANZA 

Per i controlli e la sorveglianza saranno osservate le disposizioni di cui al 

punto n. 8 del Capitolato richiamato nel precedente art. 2 del presente 

contratto. =============================================== 

ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Le caratteristiche tecniche delle lavorazioni sono indicate nel Capitolato 

richiamato nel precedente art. 2 del presente contratto. =============== 

ART. 6 TERMINI DI APPRONTAMENTO AL COLLAUDO E 

CONSEGNA 

Le lavorazioni oggetto del presente contratto dovranno essere presentate al 

collaudo, presso le officine dell’impresa, entro i termini fissati ai punti n. 6 e 

n. 9 del Capitolato. ======================================== 

L’impresa deve comunicare alla Sezione Motorizzazione del Comando 

Legione Carabinieri Lombardia che ha disposto l’intervento, la data in cui 

i mezzi saranno pronti per il collaudo. ====================== 

Tale comunicazione, come pure tutte quelle soggette a termini ai sensi del 

presente contratto e ai sensi dell’art. 5, Decreto 14 aprile 2000, n. 200, deve 

essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:====== 

• telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, 
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prescindendo dalla data di ricezione della stessa;=============== 

• lettera consegnata a mano, anche a mezzo corriere, con attestazione del 

giorno ed ora per ricevuta da parte dell’Ufficio e della persona a cui è 

stata consegnata. ================================= 

Ai fini del computo dei tempi lavorativi, farà fede il timbro postale di 

spedizione o la data di trasmissione del fax. ==================== 

Fatte salve tutte le prescrizioni del punto n. 9 del Capitolato, i mezzi 

riparati, dopo il collaudo e l'accettazione, dovranno essere posti a 

disposizione dell'A.D. per il ritiro entro il termine massimo di 15 giorni 

dalla data di avvenuta comunicazione che il collaudo ha avuto esito 

favorevole. ============================================= 

Per il LOTTO  n° ___(__ ), l’impresa, su espressa richiesta dell’A.D. è 

tenuta a provvedere alla presa e resa a domicilio del veicolo ruotato militare, 

secondo le modalità ed i criteri indicati al punto 7 del Capitolato. ======= 

ART. 7 PROROGHE PER SCIOPERI 

In aggiunta e parziale modifica a quanto stabilito dalle Condizioni Generali 

d'Oneri e dal Decreto 14 aprile 2000, n. 200, eventuali scioperi delle 

maestranze dell’impresa, purché denunciati entro il termine massimo di 3 

(tre) giorni dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi 

dall'Amministrazione della Difesa, daranno luogo a proroga dei termini di 

approntamento o di consegna di tanti giorni lavorativi quanti sono i giorni di 

sciopero, su domanda presentata dall’impresa entro i termini contrattuali. 

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si farà luogo ad 

una proroga di un numero di giorni pari al rapporto tra il totale delle ore di 

sciopero, aumentato degli abbuoni di cui appresso, ed il numero delle ore 

della giornata lavorativa stabilito dal contratto nazionale di lavoro. ====== 

In caso di scioperi che non interessino l'inizio o la fine dell'attività 

lavorativa, verrà concesso un abbuono pari ad un’ora per ogni sciopero. Si 

precisa tuttavia che, al fine del prolungamento dei termini contrattuali, 

saranno presi in considerazione tutti gli scioperi che interessino le categorie 

impiegate nella produzione, esclusi gli scioperi aziendali. ============ 

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroghe dei termini indicati 

nell'art. 6 del presente contratto "termini di approntamento al collaudo e 
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consegna". Tuttavia l'A.D., su istanza dell’impresa, da presentarsi entro i 

termini sopra indicati, deciderà di volta in volta l'eventuale disapplicazione 

delle penalità, sulla base delle cause che avranno determinato gli scioperi. = 

ART. 8 PENALITA'  

In caso di ritardi nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto 

relativamente alla presentazione, verrà applicato quanto previsto dall’art.12 

del Capitolato, nel rispetto delle disposizioni le disposizioni di cui agli artt. 

33 e seguenti, Decreto 14 aprile 2000, n. 200. ===================== 

Qualora nell’esecuzione del servizio si verificassero inadempienze, 

l’impresa ne riceverà contestazione a mezzo raccomandata a.r. cui dovrà 

rispondere entro 20 giorni. ===================================  

Per le inadempienze di cui sopra, oltre alla ritenuta per le riconsegne degli 

autoveicoli non eseguite entro i termini indicati nell’art. 12 del Capitolato, 

l’impresa sarà assoggettata all’applicazione di penalità che, a seconda della 

gravità della inadempienza, potranno variare da un minimo del 2% ad un 

massimo del 10 % dell’importo contrattuale al netto di I.V.A., tutto ciò 

senza pregiudizio del rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse 

incontrare per sopperire alle deficienze constatate. ==================                                                      

L’impresa non potrà addurre, a propria giustificazione, in caso di mancata o 

parziale effettuazione del servizio la momentanea deficienza del personale.  

L’Amministrazione Difesa provvederà a far eseguire il servizio non eseguito 

nel modo che riterrà più opportuno, a rischio e spese dell’Impresa stessa . 

Il servizio si intenderà eseguito in danno dell’Impresa, anche se fatto con 

personale dell’Amministrazione e il valore delle prestazioni sarà computato 

secondo i prezzi contrattuali. =================================  

Le penalità di cui sopra saranno determinate, con giudizio insindacabile, da 

una Commissione composta da almeno 3 (tre) membri, appositamente 

nominata presso questo Comando Legione Carabinieri, e da un 

rappresentante legale dell’impresa. In deroga a quanto stabilito dai predetti 

Capitolati, la eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali 

la Società fosse incorsa dovrà essere presentata, "pena la decadenza", entro 

30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della 

raccomandata con la quale sarà stata comunicata l'applicazione della penale 
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medesima. Detta domanda, in bollo, corredata dagli eventuali documenti 

giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena 

possibile, dovrà essere indirizzata a questo Comando per la disapplicazione 

delle penalità, ovvero per il mantenimento delle penalità da applicare con 

apposito procedimento, ex Legge n. 241/1990. L’impresa è tenuta a 

comunicare, a mezzo r.a.r., ogni fatto od avvenimento da cui possa derivare 

ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali 

entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi. Tale 

comunicazione, non costituisce però, per l’impresa diritto all’accoglimento 

di domanda di condono. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a 

fondamento della propria domanda di condono delle penalità applicate, ove 

non sia stato partecipato nei modi e tempi precedentemente descritti. ===== 

In caso di inosservanza contrattuale, rimane salva la facoltà dell'A.D. di 

avvalersi degli artt 33, lett. b), 37, 38 D.M. (Difesa) 14 aprile 2000, n. 200 

che prevede l'esecuzione in danno del servizio non eseguito dalla Società nei 

termini previsti dal contratto. ================================= 

In caso di inadempimento dell’impresa anche a uno solo degli obblighi 

assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non 

inferiore a 20 (venti) giorni, che verrà assegnato dal Comando beneficiario 

del servizio, o su segnalazione documentata di questi dal Comando Legione 

Carabinieri Lombardia, il relativo contratto sarà considerato risolto di diritto 

e ritenuta la cauzione definitiva se non ancora restituita, e/o di applicare una 

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’esecutore del 

servizio per il risarcimento del danno. =========================== 

Le penalità saranno conteggiate sui singoli ordini di servizio di 

manutenzione e/o riparazione. ================================ 

L'A.D. può avvalersi di tale facoltà dopo la scadenza del termine, senza 

attendere che sia trascorso il periodo stabilito per raggiungere il massimo 

della multa e senza bisogno di preavviso preventivo, costituzione in mora e 

giudiziale diffida, essendo sufficiente all'uopo un semplice atto 

amministrativo, comunicato all'assuntore con lettera raccomandata. ====== 
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ART. 9 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Questo Comando potrà risolvere il contratto che scaturirà dalla presente 

procedura aperta, senza che per il fatto l’Impresa possa chiedere alcun 

risarcimento, nel caso in cui si dimostri anche una sola delle seguenti 

situazioni: ============================================== 

a) indisponibilità totale o parziale del servizio ordinato; ============ 

b) totale assenza del servizio richiesto; ======================= 

c) ritardo reiterato nel servizio rispetto ai tempi stabiliti; =========== 

d) omissione nell’ottemperare agli oneri sociali; =================== 

e) violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 13 agosto 2010, n. 136; ============================= 

f) violazione del subappalto; ============================== 

g) violazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.; =========== 

h) malafede in corso di esecuzione contrattuale; ================= 

i) violazione degli artt. 355, 356 c.p.; ======================== 

j) nel caso in cui sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi 

della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di 

procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la 

composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il 

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un 

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale 

entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari 

dell’impresa; ========================================== 

k) nel caso in cui l’impresa contraente perda i requisiti minimi richiesti dal 

bando di gara relativo alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la 

quale il medesimo operatore economico si è aggiudicato il  contratto; 

l) nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o 

l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico 

dell’impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per 

delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede 

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste 

dalla normativa antimafia; ================================ 
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m) mancata conferma parziale o totale del finanziamento per il presente 

contratto sul Capitolo 4867 art. 6 del bilancio del Ministero della Difesa 

dell’esercizio finanziario 2013. =========================== 

Inoltre l’A.D. potrà dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi: ====== 

− per le frequenti mancanze della Impresa nell’esecuzione del servizio 

rilevate dagli appositi Organi di controllo (art.1662 del Codice Civile). 

In tal caso l’A.D. potrà risolvere in ogni tempo il contratto, previo 

avviso scritto con R.A.R. alla Società, alla quale, in tal caso, verrà 

corrisposto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettuato 

fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese cui 

andrà incontro ai sensi del precedente articolo 12. La risoluzione darà 

diritto all’Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti della Società, 

nonché sulla cauzione prestata; ============================= 

− per inadempienza, dolo o colpa grave (art.1453 del Codice Civile). In 

tali ipotesi la Società potrà essere esclusa dalle gare future, a norma 

dell’art. 68 del R.C.G.S.; ================================= 

− per impossibilità sopravvenuta totale o parziale (artt.1463, 1464 del 

Codice Civile) nei casi di trasferimento o di soppressione 

dell’Organismo ovvero di sospensione dell’attività per periodi superiori 

ad un mese. Tale comunicazione alla Società dovrà essere data almeno 

30 (trenta) giorni solari prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il 

verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore e 

formalizzata secondo le modalità previste dal Decreto n.200/2000. In tal 

caso, in deroga all’art.1671 del Codice Civile, la Impresa ha diritto al 

corrispettivo per il periodo compreso tra il giorno uno del mese in cui 

avrà effetto la risoluzione ed il giorno precedente a quello fissato per la 

risoluzione medesima; =================================== 

− per morte di qualcuno dei soci, ove la Società sia costituita in Società di 

fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di 

Impresa in accomandita e l’Amministrazione non ritenga di continuare il 

rapporto contrattuale con gli altri soci (art.1674 del Codice Civile); === 

− per cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure nel caso di 
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concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società; = 

− per ogni altro caso previsto, per la specifica materia, dal Codice Civile. 

La risoluzione del contratto che scaturirà dalla presente procedura aperta 

dovrà essere disposta con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha 

approvato il contratto e con essa insorgerà per l’A.D. il diritto di affidare a 

terzi il servizio, in danno dell’impresa. L’affidamento a terzi sarà notificato 

all’Impresa a mezzo R.A.R. e conterrà l’indicazione dei nuovi termini di 

esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’Impresa 

inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più 

dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. ===== 

 Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale; nel caso di 

minore spesa: nulla compete; e, ove questo non fosse sufficiente, da 

eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’A.D. sui 

beni dell’Impresa. ========================================= 

ART. 10 CONDIZIONI GENERALI 

Per tutto quanto non specificato o comunque non modificato dal presente 

contratto, il servizio di cui trattasi si intende vincolato a tutti i patti, oneri e 

condizioni contemplati nelle Condizioni Generali, per le forniture e le 

lavorazioni interessanti le Forze Armate, approvate con D.M. (Difesa) 14 

aprile 2000 n. 200, che l’imprera dichiara di ben conoscere per averle lette, 

esaminate ed accettate in ogni loro parte . ======================== 

Le “Condizioni” stesse, per quanto non allegate al presente contratto, ne 

fanno parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 99, del 

Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. ======= 

ART. 11 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E I.V.A. 

L’Impresa, per ogni servizio effettuato, emetterà regolare fattura e 

provvederà ad inviarla al Comando Legione Carabinieri Lombardia – 

Servizio Amministrativo, avente sede legale in via della Moscova n. 19 – 

20121 Milano, domicilio fiscale in via Vincenzo Monti n. 58 – 20145 

Milano, Codice Fiscale n. 80094490150,  con espresso riferimento al 

presente contratto ed al relativo ordinativo di spesa. In tale documento 
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verranno riportati i dati complessivi degli oneri per manodopera e per 

materiali fatturabili. ======================================= 

Qualora la fattura contenga la dichiarazione di annotazione sul registro 

provvisorio previsto dalla Circolare n. 32 del 27-4-1973 del Ministero delle 

Finanze, occorre che la predetta dichiarazione sia sottoscritta con firma 

leggibile del rappresentante legale dell’Impresa o da un suo procuratore. == 

I pagamenti verranno effettuati entro il termine massimo di 60 (sessanta) 

giorni (secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 9-11-2012, 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 delle transazioni commerciali, a norma dell’art. 10, comma 1 

della Legge 11 novembre 2011, n. 180”), dalla data di ricezione della fattura 

commerciale, dal Servizio Amministrativo del Comando Legione 

Carabinieri Lombardia, mediante bonifici intestati alla Ditta/Società, dopo 

l’emissione da parte della stessa di regolari fatture, le quali verranno 

corredate da: ============================================ 

− dichiarazione di “buona esecuzione delle prestazioni”, sottoscritta dal 

Capo Sezione Motorizzazione - SM – Ufficio Logistico o persona 

delegata, e vistata dal Capo Ufficio Logistico del Comando Carabinieri 

Lombardia, con espresso riferimento al presente contratto ed al relativo 

ordinativo di spesa; ===================================== 

ovvero,  

− “verbale di eseguito collaudo”, con espresso riferimento al presente 

contratto ed al relativo ordinativo di spesa. ===================== 

L’I.V.A. sarà a carico dell’A.D. con aliquota del 21 % ai sensi della Legge 

14 settembre 2011, n. 148. =================================== 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e S.M.I., 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 
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codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà, altresì, 

tempestivamente comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. === 

Ove la “Società” ometta di partecipare la predetta successiva variazione alla 

originaria forma di pagamento, l’Amministrazione rimarrà esonerata da 

qualsiasi responsabilità che possa derivarle per i pagamenti effettuati con le 

modalità previste dai predetti commi e punti del presente articolo. Nel caso 

si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche 

se tali decadenze o cessazioni avvengono “ope  legis” e/o per fatto previsto 

negli atti legali della “Società”, quando anche pubblicate nei modi di Legge, 

la “Società” si impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione. In 

difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna 

responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. Sui pagamenti 

scaturenti da contratto non potrà avere effetto alcun sequestro né convenirsi 

alcuna cessione se non vi aderisca l’Amministrazione. Conseguentemente, 

le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i 

sequestri e le opposizioni relative alle somme dovute dall’Amministrazione 

nei casi in cui sono ammesse dalla Legge, dovranno essere notificate 

all’Amministrazione per il preventivo assenso. ================== 

Resta tuttavia espressamente inteso, che in nessun caso, ivi compreso il caso 

di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la “Società” potrà 

sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste 

dal contratto che scaturirà dal presente contratto; qualora la “Società” si 

rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto  si potrà risolvere 

di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con 

lettera raccomandata a.r.. ==================================== 

ART. 12 GARANZIA 

Si rinvia a quanto dispone l’art. 11 del Capitolato Tecnico. ============ 

ART. 13 RESPONSABILITA'  

La “Società” assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi ed a 

cose altrui che venissero arrecati dai materiali in riparazione durante il corso 

di esecuzione dei lavori e per effetto delle relative prove di collaudo, 

intendendosi per terzi anche i dipendenti dell'A.D. che risultassero 

infortunati per qualsiasi motivo anche non dipendente da cause di servizio.  
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La “Società” ha stipulato con primarie Compagnie Assicurative diffuse e 

operanti in campo nazionale, le sottoindicate  polizze assicurative:  ==== 

• Responsabilità Civile n. ________, stipulata con la Compagnia 

Assicurativa “_________” Agenzia di ___________, con decorrenza 

dalle ore _____ del __________, e con termine perentorio di scadenza 

alle ore ____ del __________, con rateazione annuale; =============  

•  Furto e Incendio n° ___________ stipulata con la Compagnia 

Assicurativa “_____________” Agenzia di ___________, con 

combinazione EXTENDED COVER comprendente atti di vandalismo, 

terrorismo, sabotaggio, sommosse popolari e terremoti, con decorrenza 

dalle ore ____ del _________ e con termine perentorio di scadenza alle 

ore _____ del _________, con rateazione annuale; ================ 

• Targa Prova “_______” polizza n° ________________ stipulata con la 

Compagnia Assicurativa “_________________, con decorrenza dalle ore 

_____ del ________ e con termine perentorio di scadenza il _________, 

per la copertura dei danni a personale dell’A.D. durante le esecuzioni dei 

lavori e per effetto delle prove di collaudo dei mezzi e dei materiali 

ancora in consegna all’impresa. ============================= 

ART. 14 CONTROVERSIE 

Le parti contraenti hanno facoltà di demandare la soluzione delle 

controversie  eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione  

del contratto ad un Collegio Arbitrale composto da tre persone: ======= 

• un Magistrato della Giustizia Amministrativa con funzioni di Presidente 

del Collegio, con qualifica non inferiore a Consigliere, nominato dal 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; =========== 

• un Ufficiale Superiore, con funzioni di arbitro membro, nominato dal 

Ministro della Difesa con proprio decreto fra coloro che non abbiano 

attribuzioni nel Servizio che ha posto in essere il contratto; ========= 

• un Arbitro designato dalla “Società”, con atto notificato 

all’Amministrazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario. ============ 

Se, per qualsiasi motivo, nel corso del giudizio arbitrale, venisse a mancare 

uno degli arbitri, l’Autorità o la parte che aveva nominato l’arbitro dovrà 

provvedere alla sua sostituzione. ============================== 
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Un Funzionario dell’Amministrazione disimpegnerà le funzioni di 

Segretario del Collegio. =================================== 

Il Collegio arbitrale si riunirà nei locali dell’Amministrazione all’uopo 

individuati e deciderà secondo le regole del diritto nei termini stabiliti 

dall'art. 820 del Codice di Procedura Civile. ==================== 

Il Collegio arbitrale si pronuncerà anche in ordine all'assegnazione delle 

spese ed agli onorari di giudizio. ============================ 

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione nei limiti delle 

disposizioni del Codice di Procedura Civile. ==================== 

La richiesta con cui si propone l'arbitrato deve essere inoltrata entro 30 

giorni decorrenti da quello della lettera con cui vengono notificate alla 

“Società” le decisioni dall'Amministrazione adottate in via amministrative, 

in ordine alle conclusioni dell'Amministrazione sulla materia controversa. = 

Trascorso inutilmente il suddetto termine, le determinazioni adottate 

dall’Amministrazione si intendono accettate definitivamente dalla 

“Società”, che decade, pertanto, da qualsiasi diritto all’impegnativa. === 

La richiesta di arbitrato deve contenere i termini della controversia, 

l’indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata a 

mezzo di Ufficiale Giudiziario. ============================= 

Dopo la notifica a cura della parte diligente, verrà promossa la nomina del 

Presidente del Collegio Arbitrale. ============================== 

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale proponendo 

entro il termine di 30 (trenta) giorni, la domanda davanti al Giudice 

competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura Civile e del 

Testo Unico 30-10-1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni. == 

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha la facoltà a sua volta di 

escludere la competenza arbitrale. ============================= 

A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato deve 

notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, qualora intenda 

proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a 

norma del comma precedente. ================================ 

Durante il giudizio arbitrale e fino alla pronuncia del lodo, per garantire la 

continuità del servizio, la “Società” non può esimersi dal continuare le sue 
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prestazioni contrattuali, salvo diversa comunicazione da parte 

dell’Amministrazione. =================================== 

Per l’impugnazione del lodo, si applicano le disposizioni del c.c. ========  

ART. 15 ASSICURAZIONI SOCIALI 

L’impresa si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, 

l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, 

derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, 

disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed ai rapporti in materia di 

lavoro che trovino origine in contratti collettivi e prevedono il pagamento di 

contributi, da parte del datore di lavoro, a favore dei lavoratori, come 

assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.. ============== 

L’impresa si obbliga, inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro e di categoria. ======================== 

Qualora le competenti Autorità segnalino l'infrazione dell’impresa agli 

obblighi di cui sopra, i pagamenti, sia in conto che a saldo, saranno ridotti al 

20% e saranno sospesi fin tanto che non sia stata definita dai competenti 

organi ogni conseguenza derivante alla inadempienza di cui sopra. ====== 

L’impresa non potrà pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma 

alcuna a qualsiasi titolo. ==================================== 

L’impresa è tenuta a presentare preventivamente all’Amministrazione 

Difesa, ai sensi dell’art. 17, Legge 12 marzo 1999, n. 68 in combinato 

disposto con il d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, la dichiarazione del legale 

rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli 

uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della predetta 

legge, pena la rescissione del presente contratto. = 

ART. 16 DOMICILIO 

L’impresa elegge il proprio domicilio, agli effetti del presente contratto in 

_____________________(___) via____________n. _______. ========= 

L’impresa si obbliga di comunicare qualunque successiva variazione di 

domicilio e/o recapito, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità che 

possa derivarle da mancate o errate comunicazioni. ============ 
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ART. 17 DECADENZA DA DIRITTI 

Le parti espressamente convengono, salvo diversi termini pattuiti nei 

paragrafi che precedono, la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione 

che l’impresa ritenga spettarle in dipendenza del presente contratto, ove non 

siano proposti, con apposita istanza a questo Comando nel termine di 60 

(sessanta) giorni solari dalla data del pagamento del saldo. ============ 

ART. 18 POTENZIALITA' 

In aggiunta al punto n. 8 del Capitolato, l’impresa ai fini del presente 

contratto e di altri in corso di esecuzione, o di altri eventuali impegni da 

assumere, si obbliga a: ==================================== 

• porre a disposizione del Comando Legione Carabinieri Lombardia una 

potenzialità produttiva mensile pari a nr. _______(_______________) 

per il LOTTO ____ (___); ======== 

• custodire possibilmente al coperto, in alternativa all’aperto ma recintato 

nei propri locali a proprio rischio e pericolo, in attesa del ritiro il 

quantitativo massimo di n° ____ (_____) automezzi, medi e pesanti, di 

produzione nazionale e non, per il LOTTO ________.===   

ART. 19 VISITA STRANIERI 

L’impresa si impegna formalmente di comunicare, nei modi e nei termini 

fissati dalla vigente normativa, l'eventuale visita di stranieri ai locali 

interessati alle lavorazioni di cui al presente contratto. La normativa 

accennata prevede la richiesta di preventiva autorizzazione alle Autorità 

nazionali competenti ovvero l'obbligo di segnalare l'avvenuta visita alle 

Autorità stesse. =========================================== 

In caso di inosservanza del predetto obbligo l’impresa sarà passibile di una 

penalità pari al 5% dell'importo presunto del contratto, salva la facoltà 

dell'A.D., in caso fosse ravvisata in detta inosservanza più grave 

inadempienza, di rescindere il contratto e di escludere la “Società” dai 

successivi servizi. ======================================= 

ART. 20 SUBAPPALTO 

Il subappalto non è consentito. ============================== 

E’ fatto assoluto divieto alla Ditta/”Società” di cedere, a qualsiasi titolo, sia 

il presente contratto, sia i singoli Ordinativi di Servizio. ============== 
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In caso di inadempimento da parte dell’impresa degli obblighi di cui ai punti 

precedenti del presente articolo, questo Ente appaltante, fermo restando il 

diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

presente contratto. ======================================== 

ART. 21  INVARIABILITA’ DEL PREZZO CONTRATTUALE 

In attuazione dell’art. 7, Decreto 14 aprile 2000, n. 200, i prezzi contrattuali 

derivanti dall’aggiudicazione definitiva sono accettati dall’impresa a suo 

rischio e sono invariabili da qualsiasi eventualità o circostanza che l’impresa 

non abbia tenuto presente. =================================== 

Resta inteso che il prezzo del servizio di riparazione oggetto del presente 

contratto, è fisso ed invariabile. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1469 del Codice Civile, il presente contratto è aleatorio per volontà 

delle parti le quali rinunciano espressamente all’applicazione degli artt. 

1467 e 1664 Codice Civile. =========================== 

ART. 22 – SOPPRESSIONE DI ENTE O DISTACCAMENTO 

A parziale modifica ed integrazione del Decreto 14 aprile 2000, n. 200, si 

conviene che se il reparto venisse soppresso, il relativo contratto si avrà in 

pieno diritto per risolto, senza necessità di preavviso e senza che l’assuntore 

abbia diritto a compensi o indennizzi di sorta. ===================== 

ART. 23 PERIODI DI TEMPO 

Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini sono quelle 

stabilite dal Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182 del Consiglio, del 3 

giugno 1971 . ============================================ 

ART.25 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 

L’impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o  

all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di 

brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. ================== 

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma 

precedente tentata nei confronti delle Amministrazione Contraente, questa 

ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la 

pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di 

diritto degli Ordinativi di Servizio, recuperando e/o ripetendo il 

corrispettivo versato, detratto un equo compenso per il servizio erogato. === 
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ART.26 RISERVATEZZA 

L’impresa si impegna a rispettare quanto previsto dalla D.Lgs n. 196 / 2003 

e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza. ======= 

L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, 

di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in 

alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’utilizzazione del presente contratto. ========================== 

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì relativamente a tutto 

il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. == 

L’obbligo di cui al comma precedente del presente articolo non concerne i 

dati che siano o divengano di dominio pubblico. =================== 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questo Ente ha la 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando 

che l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al 

Comando Legione Carabinieri Lombardia e reparti da esso dipendenti. ===  

ART. 27 TRASPARENZA 

L’impresa espressamente ed irrevocabilmente:===================== 

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la 

partecipazione alla presente gara ed all’eventuale conclusione del 

presente contratto ;==================================== 

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o 

controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o 

simili, comunque volte a facilitare lo svolgimento del procedimento di 

gara e l’eventuale conclusione del presente contratto ; ============= 

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o 

altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa 

l’esecuzione e/o la gestione della presente gara e dell’eventuale 

conclusione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, 

né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. ============== 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni 



Pagina n. 66 

 

 

rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’impresa non rispettasse gli 

impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo 

stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 

cod. civ., per fatto e colpa del’impresa, che sarà conseguentemente tenuta al 

risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. =============== 

ART.28 SPESE RELATIVE ALLA GARA – ONERI  

    FISCALI - CODICE FISCALE 

La Società nel formulare l’offerta deve tener conto di quanto previsto da: == 

− art. 6, D.M. (Difesa) 14-4-2000, n. 200, art.16/bis, R.D. 18-11-1923, n. 

2440 come da modifica di cui alla Legge 27-12-1975, n. 790 e art.62, 

R.D. 23-05-1924, n. 827 per le quali le spese di copia, stampa, registro, 

ecc., e le altre inerenti al contratto sono a carico della Società contraente; 

− art.90, d.P.R. 26-10-1972, n. 633 (istruzione e disciplina dell’Imposta sul 

valore aggiunto) per il quale sono state abolite imposte e tasse sostitutive 

dell’I.V.A., che è a carico dell’Amministrazione appaltante; ========= 

− d.P.R. 26-04-1986, n. 131 T.U. delle disposizioni sull’imposta di registro  

− articoli 2, 6, 11, 18, d.P.R. 02-11-1976, n. 784 (obbligo della denuncia e 

dell’indicazione del numero di codice fiscale). ================== 

La registrazione fiscale dell’atto, se obbligatoria nei termini o, diversamente 

in caso d’uso, sarà effettuata a tassa fissa ad esclusivo carico della Società, 

ai sensi dell’art. 16 bis, R.D., 18 novembre 1923, n.2440. ============= 

ART. 29 CLAUSOLE D’USO E CONDIZIONI 

Il sottoscritto ____________________, nato a _______________ (__), il 

____________,  Codice Fiscale ________________, in qualità di Legale 

Rappresentante dell’impresa, “_______________________”., corrente in 

___________ (_____) via _______________________ dichiara di avere 

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 

documenti ed atti ivi richiamati nel presente contratto. =============== 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società 

“_______________________________”, dichiara di accettare tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto 

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: ==== 
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Articolo 1 (LEGISLAZIONE); Articolo 2 (OGGETTO, VALORE E 

DURATA DEL CONTRATTO,PREZZI); Articolo 3 (VINCOLI); Articolo 

4 (CAUZIONE); Articolo 5 (CONTROLLI TECNICI-AMMINISTRATIVI 

E SORVEGLIANZA); Articolo 6 (CARATTERISTICHE TECNICHE); 

Articolo 7 (TERMINI DI APPRONTAMENTO AL COLLAUDO E 

CONSEGNA); Articolo 8 (PROROGHE); Articolo 9 (PENALITA’ E 

RESCISSIONE DEL CONTRATTO); Articolo 10 (CONDIZIONI 

GENERALI); Articolo 11 (FATTURAZIONE PAGAMENTI E I.V.A.); 

Articolo 12 (GARANZIA); Articolo 13 (RESPONSABILITA’); Articolo 14 

(CONTROVERSIE); Articolo 15 (ASSICURAZIONI SOCIALI); Articolo 

16 (DOMICILIO); Articolo 17 (DECADENZA DA DIRITTI); Articolo 18 

(POTENZIALITA’); Articolo 19 (VISITA STRANIERI); Articolo 20 

(SUBAPPALTO); Articolo 21 (INVARIABILITA’ DEL PREZZO 

CONTRATTUALE); Articolo 22 (SOPPRESSIONE DI ENTE O 

DISTACCAMENTO); Articolo 23 (PERIODI DI TEMPO); Articolo 24 

(CAUSE SPECIFICHE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO); Articolo 

25 (BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE) ; Articolo 26 

(RISERVATEZZA); Articolo 27 (TRASPARENZA); Articolo 28 (SPESE 

RELATIVE ALLA GARA – ONERI FISCALI – CODICE FISCALE); 

Articolo 29 (CLAUSOLE  D’USO E CONDIZIONI ), Articolo 30 

(CLAUSOLA SOSPENSIVA). === 

ART. 30 CLAUSOLA SOSPENSIVA 

Il presente contratto, mentre vincola fin d'ora la “Società”, obbligherà 

l'Amministrazione Difesa soltanto dopo che sarà definitivamente approvato 

a norma di legge. ================================ 

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato 

lettura ad alta ed intellegibile voce alle parti che lo approvano e con me lo 

sottoscrivono. ======================================== 

Il presente contratto è scritto da persona di mia fiducia e consta di numero 

____ (_____________) facciate interamente scritte e numero 

___(________________) righe della presente facciata. ============= 

PER L’AMMINISTRAZIONE DIFESA: 

Tenente Colonnello amm.  _________________________; 
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PER LA DITTA/SOCIETÀ ________________________: 

Sig. ________________________; 

L’UFFICALE ROGANTE: 

Capitano amm.  _______________________; 
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Allegato “8” al bando di gara n. 582/6-2012 in 

data 11 febbraio 2013 del Comando Legione 

Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo  

 
OGGETTO:  Gara mediante procedura aperta del 18 marzo 2013, per il servizio di riparazione 

dei veicoli ruotati comuni e speciali di produzione nazionale e non, in dotazione ai 
reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia, suddiviso in 12 lotti, 
per l’importo complessivo presunto di EURO 1.540.000,00 (I.V.A. compresa), per 
l’anno 2013. 

 
DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto __________________ nato a _______________ (__) il ___________, residente a 

_______________ dichiara che la Impresa __________________ corrente in ________________ 

(__) via __________________________________ nr. ____. 

 

P   O   S   S   I   E   D   E 

• polizza assicurativa R.C. dell’Impresa; 
• polizza assicurativa incendio e furto con combinazione “EXTENDED COVER” comprendente 

atti di vandalismo, sommosse popolari, terrorismo, sabotaggio e terremoti; 
• polizza assicurativa per la targa prova;  
• assicurazione per il personale dell’Amministrazione Militare che, con targa prova della 

Impresa, effettua il collaudo; 
ovvero si impegna, ad aggiudicazione avvenuta di almeno un lotto posto in gara, a contrarre 
con Compagnia Assicurativa diffusa in campo Nazionale, le  polizze sopra elencate; 
 

 D  I  C  H  I  A  R  A  

• di essere in grado di reperire i tempari di riparazione delle Case costruttrici degli automezzi 
inviati alla riparazione; 

• di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 
influito sulla determinazione del prezzo; 

• di avere preso conoscenza delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione 
del servizio di riparazione dei veicoli ruotati militari; 

• di aver giudicato l’appalto, nel suo complesso, remunerativo. 
 
 

 

_____________ lì ___________. 

 

                   Il titolare/rappresentante 

                        legale dell’Impresa 
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Allegato “9” al bando di gara n. 582/6-2012 in 

data 11 febbraio 2013 del Comando Legione 

Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo  

 
(1) vedasi nota a fine allegato 

 
AUTOCERTIFICAZIONE REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 46, d.P.R. n.445/2000 

 
 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA 
           -  Servizio Amministrativo –  

      Via Vincenzo Monti n. 58 – 20145 Milano 
 
 
 
Autocertificazione: relativa alla partecipazione alla gara mediante procedura aperta, per assicurare il 

servizio di riparazione dei veicoli ruotati comuni e speciali di produzione nazionale e non, 
in dotazione ai reparti dipedenti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia, per 
l’importo complessivo presunto di EURO 1.540.000,00 (I.V.A. compresa), per l’anno 
2013, suddivisa in  12 lotti, con imputazione sul capitolo 4867 art. 6 del bilancio del 
Ministero della Difesa, per l’esercizio finanziario 2013.  

 
                      
Il sottoscritto: 
Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia di  

Residente a  

In Via/Corso/Piazza ecc.  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Codice Fiscale  

 
�  legale rappresentante della ditta/società concorrente avente la ragione sociale 

così denominata: 
 
 
 

 
relativamente alla partecipazione alla procedura aperta di cui in oggetto ed in applicazione dell’art. 46, d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445  
 

D I C H I A R A 
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1) che la summenzionata impresa è iscritta, ex art. 39, D.L/vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di: 

 _________________________________, con il n. ___________________, in data _______________; 
 
con  la  seguente    forma    giuridica: 

 

Codice fiscale  

Partita IVA  

Con sede legale a  

Provincia di  

In Via/Corso/Piazza  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Telefono  Fax  

E – mail  

E – mail   certificata  

Matricola Azienda N°  

Sede I.N.P.S.  

N° P.A.T.  

Sede I.N.A.I.L.  

N° Soci  N° dipendenti  

C.C.N.L. applicato  

Avente     il        seguente      oggetto        sociale :  

 

 

 

 

Con   la   seguente   attività   esercitata :  

 

 

 

 
Con sedi secondarie a:  

Provincia di  

In Via/Corso/Piazza  n.  

Interno/Scala ecc.  CAP 

Telefono  Fax  

E – mail    

 
così costituita: 

qualifica:  

Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia di  

Residente a  

In Via/Corso/Piazza ecc.  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Codice Fiscale  
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qualifica:  

Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia di  

Residente a  

In Via/Corso/Piazza ecc.  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Codice Fiscale  

 
 

qualifica:  

Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia di  

Residente a  

In Via/Corso/Piazza ecc.  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Codice Fiscale  

 
 

qualifica:  

Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia di  

Residente a  

In Via/Corso/Piazza ecc.  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Codice Fiscale  

 
ditta/società mandanti o consorziate: 

�  Mandante  �  Consorziata 

Ragione sociale: 

con 
sede a 

 

In Via/Corso/Piazza 
ecc. 

 n. 

CAP  Telefono  Fax 

Codice Fiscale 
Partita IVA 

 

 

�   in qualità di privato cittadino 

�   in qualità di legale rappresentante del 

(barrare la voce sottostante interessata) 

Associazione/Ente    

Iscritta    alla    Legione    Provincia      Comune  ecc…: 
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Con il numero  

In data  

Con  la  seguente    forma    giuridica: 

 

Codice fiscale  

Partita IVA  

Con sede legale a  

Provincia di  

In Via/Corso/Piazza  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Telefono  fax  

E – mail  

 
2) che  la carica di legale rappresentante è stata delegata a: 

Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia di  

Residente a  

In Via/Corso/Piazza ecc.  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Codice Fiscale  

di cui si allega la procura in originale  autenticata da notaio 
(barrare se non interessati); 
 
3) ai sensi dell’ art. 41, comma 1, lett. a) e c) D.L/vo n. 163 / 2006, che il fatturato globale della Ditta/Società 

e l’importo relativo ai servizi di riparazione veicoli effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari è il seguente: 
 
ANNO 2009 
Fatturato globale € ________________________________ di cui: 
€ __________________________ per servizi (uguali oggetto appalto) 
 
ANNO 2010 
Fatturato globale € ________________________________ di cui: 
€ __________________________ per servizi (uguali oggetto appalto) 
 
ANNO 2011 
Fatturato globale € ________________________________ di cui: 
€ __________________________ per servizi (uguali oggetto appalto); 
 

4) ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a), D.L/vo n. 163 / 2006, che negli ultimi tre esercizi sono stati 
effettuati i seguenti servizi di riparazione veicoli: 
 
ANNO 2009 
Destinatario del servizio _______________________________________________________; 
Importo € ______________________ (in lettere ____________________________________________); 
periodo di riferimento dal ___/___/2009 al ___/___/2009, per i quali si impegna qualora sorteggiato ex art. 
48 citato Decreto L/vo per le verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese in sede della presente 
procedura aperta, ad esibire la documentazione in originale; 
 
ANNO 2010 
Destinatario del servizio _______________________________________________________; 
Importo € ______________________ (in lettere ____________________________________________); 
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periodo di riferimento dal ___/___/2010 al ___/___/2010, per i quali si impegna qualora sorteggiato ex art. 
48 citato Decreto L/vo per le verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese in sede della presente 
procedura aperta, ad esibire la documentazione probatoria in originale; 

 
ANNO 2011 
Destinatario del servizio _______________________________________________________; 
Importo € ______________________ (in lettere ____________________________________________); 
periodo di riferimento dal ___/___/2011 al ___/___/2011, per i quali si impegna, qualora sorteggiato ex art. 
48 citato Decreto L/vo per le verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese in sede della presente 
procedura aperta, ad esibire la documentazione probatoria in originale; 

 
5) che la carica di direttore tecnico, ex art. 42, comma 1, lett. b), Decreto Legislativo n. 163/2006,  è 
ricoperta  da: 
 
Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia di  

Residente a  

In Via/Corso/Piazza ecc.  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Codice Fiscale  

 
e che gli incaricati dei controlli di qualità sono i seguenti: 
 
Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia di  

Residente a  

In Via/Corso/Piazza ecc.  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Codice Fiscale  

 
 
Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia di  

Residente a  

In Via/Corso/Piazza ecc.  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Codice Fiscale  

 

6) ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. e), D.L/vo n. 163 / 2006, che i titolo di studio e professionali del 
prestatore dei servizi di riparazione e dei dirigenti dell’impresa, sono i seguenti: 

    (Nome Cognome)  Data Nascita      Città                Titolo studio 

a)____________________________________________________________________________________; 
b)____________________________________________________________________________________; 
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7) ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. g), D.L/vo n. 163/2006, che il numero annuo medio dei 
dipendenti è il seguente :  ________ e che il numero dei dirigenti è il seguente : __________; 

 
8) ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. m) e 43, D.L/vo n. 163/2006, di essere in possesso della 

seguente certificazione (non obbligatoria) UNI EN ISO ____________ di cui si riportano gli estremi:  

______________________________________________________________________________ 

 per la quale si impegna qualora sorteggiato ex art. 48 citato Decreto L/vo per le verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede della presente procedura aperta, ad esibire la 
documentazione in originale; 

 
9) che il concorrente non si trova anche solamente in una delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, 

lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater),  Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i.; 

 
10) che per la partecipazione alla presente procedura aperta, l’impresa è in condizione di presentare 

all’Ente   Appaltante copia del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato 
dall’INPS/INAIL, in corso di validità; 

 

11) che la Ditta/Società/Privato/Associazione/Ente/G.E.I.E. espressamente ed irrevocabilmente: 

− dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la partecipazione alla presente 
gara e l’eventuale conclusione del verbale - contratto che scaturirà dalla presente procedura 
aperta in caso di aggiudicazione definitiva; 

− dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 
attraverso terzi, ivi comprese le Ditta/Società collegate o controllate, somme di denaro o altra 
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la partecipazione alla 
presente gara; 

− si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a 
facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della partecipazione alla 
presente gara; 

 
12) ai sensi degli artt. 34, comma 2,  36, comma 5,  37, comma 7  e  9,  D.L/vo n. 163 / 2006 e s.m.i., di 

non concorrere alla gara (sia singolarmente che associati in ATI) in contemporanea con altre imprese 
con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 Codice Civile); ossia, se la 
società detiene voti in entità superiore ad un quinto nell’assemblea ordinaria dei soci oppure 
superiore ad un decimo se la società è quotata in borsa; di non concorrere in simultanea 
singolarmente e in ATI o in più ATI e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 
con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in rapporti di controllo o collegamento con 
imprese comunque partecipanti alla gara o singolarmente o in ATI e, in ogni caso, di non trovarsi in 
“collegamento sostanziale”, (per partecipazione di persone fisiche o per assetto azionario o per 
unicità di centro decisionale di unitario riferimento) con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti 
alla gara o comunque “sostanzialmente collegate” a partecipanti alla gara; 

 
13) espressamente ed irrevocabilmente di assumere ogni responsabilità conseguente all’uso di 

dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore 
ed in genere di privativa altrui; 

 
14) che il concorrente (essendo di nazionalità italiana):  

− in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio;  

− in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale della 
cooperazione presso il Ministero del Lavoro; 

(cancellare  se la Ditta/Società non è costituita in cooperativa); 
 
15) che l’impresa, ai sensi dell’art. 17, Legge 12 marzo 1999, n. 68, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro ai disabili. 
Nella fattispecie dichiara di :  

− non avere alle proprie dipendenze   

− avere alle proprie dipendenze   n. _____ (_____________) persone disabili; 
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(barrare la casella interessata. Qualora la Ditta/Società avesse alle proprie dipendenze operai 
disabili, indicarne il numero) 

 
16) che quanto richiesto dalla stazione appaltante è utile e necessario per chiarire gli aspetti legali e 

tecnici relativi al servizio di cui all’oggetto, senza costituire aggravamento del procedimento 
amministrativo, ex art. 1, Legge n. 241 / 1990 e s.m.i.; 

 
17) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito 

sulla determinazione del prezzo; 
 
18) di avere preso conoscenza delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del 

servizio in oggetto; 
 
19) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore, ex D.L/vo n. 
81/2008; 

 
20) che la Ditta/Società/Privato/Associazione/Ente/G.E.I.E. nel formulare l’offerta ha tenuto conto di 

quanto previsto dai seguenti articoli: 

− art. 16/bis, R.D. 18-11-1923, n. 2440 come da modifica di cui alla Legge 27-12-1975, n. 790 e 
art.62, R.D. 23-05-1924, n. 827 per le quali le spese di copia, stampa, registro, ecc., e le altre 
inerenti al contratto sono a carico della Ditta/Società/Privato/Associazione/Ente/G.E.I.E. 
contraente, 

− d.P.R. 26-04-1986, n. 131 T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di Registro; articoli 2, 6, 
11, 18, d.P.R. 02-11-1976, n. 784 (obbligo della denuncia e dell’indicazione del numero di 
codice fiscale); 

 
21) di accettare incondizionatamente tutte le “CONDIZIONI AMMINISTRATIVE” e di conformarsi a tutto 

quanto stabilito dai Capitolati Generali d’ Oneri, dalle Condizioni amministrative, Condizioni Tecniche 
e da ogni allegato al presente bando di gara e relativi allegati; 

 
22) di aver preso visione e perfetta conoscenza che i periodi di tempo, indicati nelle condizioni 

amministrative e relativi allegati, sono perentori e sufficienti; 
 
23) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nel servizio in questione, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 
24) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
25) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, indicati nel bando di gara e relativi capitolati tecnici e condizioni 
amministrative; 

 
26) di non essere nella causa interdittiva di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge 18 ottobre 2001, n. 383 

(soggetto che si avvale dei piani individuali di emersione dall’economia sommersa); 
 
27) di essere a conoscenza che sono applicate le disposizioni di cui al D.L/vo n. 196 / 2003 relative alla 

privacy in materia di contratti ad evidenza pubblica e di di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal 
D.L/vo n. 196 / 2003 e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza, con l’obbligo 
di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’utilizzazione del contratto che scaturirà dalla 
presente asta pubblica. L’obbligo sussiste, altresì relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del contratto che scaturirà dalla presente asta pubblica e non concerne i 
dati che siano o divengano di dominio pubblico e di essere consapevole che in caso di inosservanza 
degli obblighi di riservatezza, la Ditta/Società/Privato/Associazione/Ente/G.E.I.E. sarà tenuta a 
risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comando Legione Carabinieri Lombardia e reparti da 
esso dipendenti; 
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28) ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di “Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, che con la sottoscrizione del presente modulo tutti i 
dati saranno trattati dal Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo, con sede 
in Via Vincenzo Monti n. 58 – 20145 Milano, per dare corso alla richiesta di partecipazione alla 
presente procedura aperta ed al relativo prosieguo e conclusione del procedimento di gara;  

 
29) di aver giudicato l’appalto in oggetto, nel suo complesso, remunerativo; 
 
30) di essere in regola e di osservare le disposizioni di cui alla Legge 23-10-1960, n. 1369; 
 
31) che la Ditta/Società/Privato/Associazione/Ente/G.E.I.E. in caso di successiva variazione di domicilio 

e/o recapito da quella sopra elencata, si obbliga a comunicare tale variazione a questo Comando, 
esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità che possa derivarle da mancate o errate 
comunicazioni; 

 
32) che, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nei confronti del sottoscritto non sussistono le 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10, Legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
33) a titolo di dichiarazioni a corredo dell'offerta che, trattandosi di offerta congiunta sottoscritta da tutte le 

imprese raggruppate, in caso di aggiudicazione della gara - si impegnano a conformarsi alla 
disciplina prevista dagli artt. 36  e  37, Decreto Legislativo n. 163 / 2006 e s.m.i., le parti relative al 
servizio di riparazione veicoli, che saranno eseguite dalle singole ditte/società sono le seguenti: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 (sbarrare se non interessati) 
 
 
34) che per lo svolgimento del servizio in oggetto, l’impresa si impegna ad osservare le vigenti norme in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.L/vo n. 81/2008 e successive modificazioni e 
integrazioni) impegnandosi a fornire: 

a) copia del documento di valutazione dei rischi (art. 28, D.L/vo n. 81/2008); 

b) idonea documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo di informazione e formazione 
dei lavoratori (artt. 36 e 37, D.L/vo n. 81/2008);  

c) nominativo del Medico Competente designato dalla ditta/società;  
I sopra elencati dati (punto n. 34, lett. a), b), c) della presente autocertificazione, possono 
essere forniti dalla ditta/società alla P.A. anche mediante la compilazione del seguente 
schema esemplificativo:  
Nominativo Responsabile della sicurezza aziendale:  
Signor/a ______________________________________________________________________; 
nato/a il ________________, a _________________________________, provincia di _________; 
residente a _________________________________________________, provincia di _________; 
in via/corso/piazza_______________________________________________________________; 
Codice Fiscale _________________________________________________________________; 
Nominativo Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale: 
Signor/a ______________________________________________________________________; 
nato/a il ________________, a _________________________________, provincia di _________; 
residente a _________________________________________________, provincia di _________; 
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in via/corso/piazza______________________________________________________________; 
Codice Fiscale ________________________________________________________________; 
Nominativo del Medico competente per la sicurezza aziendale: 
Signor/a ______________________________________________________________________; 
ASL n. _________di ________________________________________________, Prov. (_____); 
Formazione professionale (documentata) dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori: 
all’uopo la ditta/società allega la dichiarazione del Rappresentante dei lavoratori; 
Altre informazioni che l'appaltatore ritiene opportuno fornire in merito alla sicurezza: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
35) che la Ditta/Società/Privato/Associazione/Ente/G.E.I.E. agli effetti del contratto che scaturirà dalla 

presente procedura aperta in caso di aggiudicazione, elegge il domicilio : 
 
Città  

Provincia di  

In Via/Corso/Piazza ecc.  n. 

Interno/Scala ecc.  CAP 

Telefono  Fax  

E – mail  

E – mail certificata  

Telefono cellulare  

 
36) di essere consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali di cui all’art. 76, d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 
 
37) La presente autocertificazione è da me sottoscritta in ogni singolo foglio. 
 
 
                 (luogo)                                        (data) 
 
 
_________________________       ______________________ 

 
 

 (Sottoscrizione del rappresentante legale della Ditta/Società) 
 
 

 ________________________________________________ 
 

(1) La presente autocertificazione è da compilare, sottoscrivere su ogni facciata, a cura del 
legale rappresentante, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 


