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3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO 
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c.F. 80133770158 

PEe: cerim3nt_lTli@postacert.c1ifesa.it 

avviso di procedura semplificata per appalti sotto soglia di rilevanza comunitaria (ex artt. 35 e 36 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'anno 2021. Pubblicità ai sensi degli artt. 70 del D.lgs. 5012016 e 135 del 
D.P.R. 236/2012. 

Questo Centro, secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., rende noto che nel corso dell'anno 2021 
- fatta salva la possibilità e l'obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla 
"CONSIP S.p.A." e del ricorso agli operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico della P.A., nonché considerate le 
prerogative dell' Agenzia Industrie Difesa ed eventuali superiori disposizioni in deroga - potrà procedere all ' affidamento 
di lavori ed all'approvvigionamento di beni e servizi, tramite procedura semplificata, ai sensi dell'art. 36 D.lgs.5012016 
e del D.P.R. 236/2012, per quanto compatibile con il D.lgs. 5012016, nei settori e nelle categorie merceologiche di 
seguito indicati: 

• lavori: manutenzione immobili (minuto mantenimento); 
• servizi: pulizia locali per la sede di Milano e per le sedi dipendenti site in Alessandria (AL), in Remondo' 

(Pavia), in Villabona (MN), in Monte Cimarone (BS), in Serle (BS), in Gossolengo (PC), in Noceto (PR); 
gestione bar per la sede di Milano; distributori automatici per la sede di Gossolengo (PC), per la sede di Monte 
Cimarone (BS), per la sede di Serle (BS), per la sede di Villabona (MN) e per la sede di Noceto (PR); 
manovalanza non connessa a trasporti; disinfestazione e derattizzazione locali; s;maltimento rifiuti 
manutenzione estintori; manutenzione impianti tecnologici; riparazione e manutenzione impianti 
videosorveglianza; riparazione e manutenzione impianti elettrici; manutenzione aree verdi; servizio di catering 
veicolato esclusivamente per la sede di Garbana (PV), servizio di catering non veicolato per le sedi ubicate in 
Monte Cimarone (BS), Noceto (PR) e Serle (BS), servizio di catering non veicolato (solo colazioni) per la sede 
di Villabona (MN); manutenzione ordinaria hardware; manutenzione, riparazione e lavori di carrozzeria sugli 
auto-motoveicoli; controllo delle acque; manutenzione depositi carburante. 

• forniture: materiale di cancelleria per ufficio e carta per foto riproduttori; ricambi per auto-moto veicoli; 
attrezzature e materiali per depositi carburante; attrezzature e materiali per mense; materiale di casermaggio; 
indumenti protettivi; dotazioni di bordo; dispositivi di protezione individuale; acqua minerale. 

Le sedi di competenza di questo Centro sono le seguenti: Sede direzionale Via Tanzi, 5 - MILANO; Parco Veicoli 
Inefficienti Alessandria (AL); Deposito Munizioni ed Esplosivi di Chiesuole - Noceto (PR); Deposito Munizioni ed 
Esplosivi di Gossolengo (PC); Deposito Munizioni ed Esplosivi di Monte Cimarone (BS); Deposito Munizioni ed 
Esplosivi Remondò - Garbana (PV); Deposito Munizioni ed Esplosivi Zanetti - Serle (BS); Deposito Munizioni ed 
Esplosivi di Villabona - Goito (MN). 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno presentare istanza, firmata digitalmente dal titolare e/o 
legale rappresentante dell'impresa, corredata da valido documento di riconoscimento di quest' ultimo, ialla seguente 
casella di posta elettronica certificata: cerimant milmpostacert.difesa.it.. 
Nell'istanza dovranno essere indicati i settori d'interesse, la categoria merceologica, il fatturato annuo, il possesso di 
eventuali certificazioni di qualità, il certificato d'iscrizione alla camera di commercio nonché ogni altro elemento di cui 
agli artt. 45, 47, 48 ed 80 del D.lgs. 50/2016. 
Alla predetta istanza dovrà essere allegata, inoltre, la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentate della 
società, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
Le istanze non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Militare. 
Saranno ammessi a presentare offerte, gli operatori economici, di cui all'aIt.45 del D.lgs.5012016, in possesso dei 
requisiti di cui all'art.80 del D.lgs.50/2016. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale 
richiedendo, eventualmente, ulteriore documentazione ai sensi dell'alt. 83 del D.lgs.50/2016 e s.m.i .. 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Funz. Amm.vo Dr.ssa Alessandra GUERRA 
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