
 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

5° REPARTO INFRASTRUTTURE 
      PADOVA 
 OGGETTO:  Avviso di preinformazione per appalti sotto soglia di rilevanza 

comunitaria (ex artt. 35 e 36 D.Lgs. 50/ 2016) per l’anno 2019.               
Pubblicità ai sensi degli artt. 29 “ Principi in materia di trasparenza” e 
70 “Avviso di preinformazione” D.Lgs.n.50/2016 e 135 del D.P.R. 
236/2012.  

 
Questo Reparto  rende noto che nel corso dell’anno 2019, fatta salva la possibilità e l’obbligo 

di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla “CONSIP S.p.A.” e 
degli operatori economici aderenti al relativo Mercato Elettronico della P.A., ferme restando 
eventuali superiori disposizioni in deroga, secondo quanto disposto dall’art.37 del 
D.Lgs.n.50/2016, potrà procedere all’esecuzione di lavori ed all’approvvigionamento di beni e 
servizi con procedura semplificata ai sensi dell’art.36 D.Lgs.50/2016 e D.P.R. 15.11.2012 n.236 in 
regime di vigenza provvisoria, nei settori e categorie merceologiche di seguito indicate:  
Lavori di:  

Manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e alloggi di servizio; manutenzione impianti 
tecnologici; riscaldamento, idrici , videosorveglianza, elettrici; manutenzione aree verdi; 

Servizi di:  

Ingegneria e architettura ; pulizia locali; manovalanza non connessa a trasporti; disinfestazione e 
derattizzazione locali; manutenzione estintori; manutenzione ordinaria hardware; riparazione 
meccanica e carrozzeria auto; controllo delle acque.  

Forniture di:  
Materiale di cancelleria per ufficio e carta per foto riproduttori; ricambi per auto; attrezzature e 
materiali per mense; materiale di casermaggio; materiali di pronto impiego utilizzati dalla squadra 
lavori;  indumenti protettivi; dispositivi di protezione individuale.  
 
A tal fine si rende noto che il 5° Reparto Infrastrutture cura la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili in uso governativo al Ministero della Difesa nell’ambito della Regione 
VENETO e più specificamente siti nelle seguenti province:  

• Padova;Venezia; Verona; Treviso; Belluno; Rovigo; Vicenza  

Gli operatori economici interessati all’iscrizione nell’“Elenco” dovranno attenersi alle modalità 
descritte nell’AVVISO pubblicato in data 10/01/2018  all’indirizzo : 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-

Esercito/Pagine/elenco.aspx?TipoBando=Bandi e Avvisi&Ente=5° Reparto 
Infrastrutture Padova&Cig=*&CigM=*&Ricerca=* 
 

ATTENZIONE. Le imprese/professionisti/società che hanno presentato istanza d'iscrizione 

negli anni precedenti, sono confermate per l'anno 2019 e dovranno comunicare 

unicamente : 

1) le variazioni che intendono far apportare  

2) l'eventuale richiesta di cancellazione. 

3) Le fasce di importo per le quali desiderano essere contattati ( descritte a pag. 6 

dell’all_A) 

  
IL COMANDANTE 

             (Col. g.(gua.) t.ISSMI Gianfranco ALTEA) 
            FIRMA OMESSA ai sensi del  D.lgs n. 39 del 12/02/1993 art. 3 


