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MINISTERO DELLA DIFESA 

5° REPARTO INFRASTRUTTURE 

PADOVA 
Vicolo San Benedetto, 8 – 35139 –PADOVA 

C.F. 80019260282 
1^ REVISIONE 

 
DELL’ AVVISO PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ESECUZIONE DI “LAVORI”, “SERVIZI ORDINARI”,”SERVIZI TECNICI”, FORNITURE  
DEL 5° REPARTO INFRASTRUTTURE DI PADOVA , PUBBLICATO IN DATA 16/01/2018. 
 

Articolo 1 (Stazione Appaltante) 
Denominazione S.A.: 5° REPARTO INFRASTRUTTURE DI PADOVA (di seguito “Reparto”), 
vicolo San Benedetto, 8 ; 
Codice Fiscale: 80019260282 - Tel. 0498722022 e fax 0498203767.  
Posta elettronica PEC: infrastrutture_padova@postacert.difesa.it;  
Responsabile Unico del Procedimento: Col. g.(gua.) t.ISSMI Gianfranco ALTEA;  
 

Articolo 2 (Oggetto e validità) 
L’Avviso disciplina l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’Elenco degli operatori 
economici tenuto dal “Reparto” ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i.. Esso ha validità fino all’emanazione di successivo, analogo documento.  
Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione per una o più aree geografiche per le 
seguenti sezioni: 

A) Lavori  orientativamente relativi a: 
Opere edili, impiantistiche elettriche, telefoniche, idriche, di condizionamento, di 
riscaldamento, sanitarie, restauro e manutenzione immobili soggetti a tutela, 
manutenzione edile ed impiantistica degli alloggi demaniali; 

B) Servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura  orientativamente relativi a: 
Progettazioni edili e d impiantistiche, coordinamento della sicurezza nelle fasi di 
progettazione ed esecuzione, verifiche sismiche, indagini geologiche, pratiche catastali, 
certificazioni energetiche;  

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  

Per  le forniture e servizi ordinari questo Reparto si avvale del Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione 

Articolo 3 (Pubblicità) 
Il presente Avviso, viene pubblicato sul sito internet del Ministero della Difesa  
“www.esercito.difesa.it”, nella Sezione comunicazione /bandi/pagine/elenco-bandi , sull’Albo 
del Reparto, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di concorrenza, 
imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente 
protetti e trasparenza dell’azione amministrativa.  
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Sul sito dell’esercito italiano , saranno  pubblicati gli esiti dei singoli procedimenti connessi al 
presente bando, secondo le prescrizioni dell’art. 29 del D.lgs 50/2016. 
 

Articolo 4 (Categorie) 
L’Elenco degli operatori economici (di seguito “Elenco”) è organizzato nelle categorie/servizi  
individuate nell’allegato A al presente Avviso.  

 
Articolo 5 (Finalità) 

a. L’“Elenco” costituisce lo strumento per l’identificazione di operatori economici, in possesso 
dei requisiti indicati nel successivo articolo 6 (requisiti di ammissione), cui il “Reparto” 
provvederà ad affidare, mediante procedura per contratti sotto soglia, i lavori, i servizi e le 
forniture, ai sensi del richiamato art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché, del 
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e DPR 
236/2012 

 
b. Il ricorso all’“Elenco”, da parte del “Reparto” resta comunque subordinato all’impossibilità di 

acquisire la tipologia di bene/servizio/lavoro, di cui necessita, attraverso le Convenzioni 
CONSIP, ovvero mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e 
accordi quadro stipulati dall’Agenzia del demanio (manutentore unico).  

c. È comunque facoltà dell’Amministrazione procedere alla selezione degli OO.EE. a mezzo di 
avviso pubblico sul sito di committenza “www.esercito.difesa.it”.  

 
Articolo 6 (Requisiti di ammissione) 

Gli operatori economici che intendono presentare istanza, ai fini dell’iscrizione nell’“Elenco”, 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, 
per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale 
dello Stato di residenza;  

b. conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 45 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i.;  

c. inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’art. 80 del 
più volte citato decreto legislativo n. 50/2016 e all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 
ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.;  

d. possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti 
amministrativi necessari per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede 
l’iscrizione;  

e. possesso degli ulteriori requisiti richiesti nel modello di domanda di iscrizione.  
 

Articolo 7 (Domanda di iscrizione) 
a. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, devono 

produrre domanda di iscrizione nell’“Elenco” utilizzando, il modulo costituente 
Allegato A inviandolo alla PEC: infrastrutture_padova@postacert.difesa.it e per 
conoscenza alla mail : ufroga@infrapd.esercito.difesa.it; in alternativa è possibile la 
consegna della documentazione anche a mano o via posta. 

b. La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento di validità temporale 
dell’“Elenco”.  

c. L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del soggetto richiedente e, in 
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, di ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata, dovrà pervenire, esclusivamente via PEC e dovrà avere per oggetto: 
“Domanda di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici del 5° REPARTO 
INFRASTRUTTURE di  PADOVA.  

d. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

(1) copia del presente Avviso firmato per accettazione su ogni pagina dal medesimo 
firmatario della domanda;  

(2) allegato A; 
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(3) copia delle eventuali attestazioni/abilitazioni/certificazioni possedute e 
dichiarate  
(3) copia fotostatica documento di identità 

 
I dati sopra attestati e/o autocertificati si intendono validi alla data di presentazione della 
domanda.  
 

e. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI o ATI) o consorzi, la copia del presente 
Avviso dovrà essere firmata per accettazione dal legale rappresentante o titolare di 
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, mentre la documentazione di cui al punto 
precedente dovrà essere allegata da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.  

 
Articolo 8 (Procedura di iscrizione) 

 

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) 

 
a. Il “Reparto” disporrà l’iscrizione nell’“Elenco” ovvero disporrà, entro il termine di 60 

giorni dal ricevimento della domanda, il rigetto motivato della stessa, di cui sarà data 
comunicazione per iscritto all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal 
mittente nella domanda di iscrizione. 

b. Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle 
domande presentate, il termine di cui al punto precedente si intende sospeso con 
riguardo al tempo assegnato ai candidati per fornire le integrazioni e/o i chiarimenti 
richiesti.  

Articolo 9 (Gestione dell’“Elenco”, cancellazioni e aggiornamento) 
a. Il “Reparto” si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei 

requisiti di ammissione richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte e, in caso di 
accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall’Albo e alla comunicazione 
alle Autorità competenti.  

b. Gli operatori economici abilitati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla 
“Reparto” eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o di documenti 
prodotti a corredo della domanda di iscrizione.  

c. Il “Reparto” provvederà “d’ufficio” alla cancellazione dall’“Elenco” degli operatori 
economici:  

(1) nei cui confronti siano venuti meno i requisiti di ammissione richiesti;  
(2) che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere, ferma restando la conseguente 

attivazione dell’azione penale per la comminazione delle sanzioni previste dalla 
legge;  

(3) che non abbiano provveduto a quanto indicato in sede di rinnovo annuale 
dell’iscrizione;  
(4) nei confronti dei quali sia stata contestata grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture affidate.  
d. Gli operatori economici abilitati potranno, in qualsiasi momento, richiedere la 

cancellazione dall’“Elenco”, mediante semplice domanda scritta. Il“Reparto” si riserva la 
facoltà di modificare il contenuto del presente Avviso, nonché di annullare l’“Elenco” per 
sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione scritta agli 
interessati;  

e. La presentazione della domanda e/o l’accoglimento della stessa non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione.  
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f. L’elenco degli Operatori economici iscritti, sarà pubblicato con cadenza trimestrale a 
partire dal mese di Gennaio, sul sito del Ministero della Difesa al seguente 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=* 
Pertanto gli Operatori economici che richiederanno l’iscrizione dopo ogni  pubblicazione, 
potranno essere invitati a partire dal trimestre successivo.  
  

Articolo 10 (Procedura di affidamento) 
a. Ai fini dell’affidamento, il “Reparto” inviterà gli operatori economici, iscritti nell’“Elenco” 

per la categoria corrispondente al bene o servizio o lavoro da acquisire, a presentare 
offerta.  

b. Nel caso di categorie/servizi per le quali non sia iscritto alcun operatore economico, 
ovvero il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che - ad 
insindacabile giudizio del “Reparto” - per caratteristiche tecniche finanziarie ed 
organizzative non siano in grado di garantire l’esecuzione della fornitura richiesta, resta 
salva la facoltà di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo 
dall’“Elenco”.  

c. In relazione alla specificità della fornitura/lavoro/servizio, il “Reparto” si riserva di 
prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle 
offerte da parte degli operatori economici invitati.  

d. Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e 
presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta 
dell’affidatario, alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, relative 
all’esecuzione della fornitura/lavoro/servizio, alle eventuali garanzie richieste e ai 
termini di esecuzione.  

e. L’affidamento per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti di opere, lavori e servizi 
verra’ svolto nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, nonche’ nel 
rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare la possibilita’ di partecipazione 
a tutte le ditte iscritte in possesso dei requisiti”. 

 
Articolo 11 (Modalità di esecuzione dei lavori, servizi o forniture) 

a. In linea generale, nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni affidate, è fatto divieto 
all’affidatario di cedere, in tutto o in parte, l’esecuzione della fornitura o del servizio, 
salvo che la stazione appaltante non preveda espressamente tale possibilità. In caso di 
inosservanza di tale divieto, il “Reparto” si riserva la facoltà di risolvere di diritto il 
contratto e di considerare la fornitura come non eseguita.  

b. Il mancato rispetto delle condizioni di fornitura comporterà l’applicazione e l’addebito di 
penalità nella misura e nei termini riportati nella lettera di ordinazione/obbligazione 
commerciale .  

 
c. Fatto salvo ogni altro diritto, il “Reparto” si riserva la facoltà di risolvere di diritto i 

contratti, in qualsiasi momento e con effetto immediato, nei seguenti casi:  

(1) cessazione dell’attività da parte del commissionario;  
(2) gravi e reiterati inadempimenti;  
(3) venir meno dei requisiti di ordine generale e/o speciale previsti dalla vigente 

normativa per la partecipazione a procedure di gara per l’affidamento di beni e 
servizi;  

(4) intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell’affidatario, che ostacoli la corretta 
esecuzione della fornitura.  

d. L’affidatario sarà tenuto ad osservare nei confronti del proprio personale la vigente 
normativa in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e sollevando il “Reparto” da qualsiasi 
responsabilità al riguardo. L’affidatario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta 
del “Reparto” dimostrare di essere in regola con la normativa di cui sopra.  
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e. Tutte le forniture/lavori/servizi saranno assoggettate a verifica/C.R.E./collaudo da parte 
di incaricati del “Reparto”. L’esito favorevole della verifica/C.R.E./collaudo attestato, 
sarà propedeutico alla liquidazione ed al pagamento del corrispettivo pattuito.  

 
Articolo 12 (tutela dei dati personali) 

a. I dati forniti dagli operatori economici iscritti nell’“Elenco” formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza.  

b. Tali dati saranno trattati per la finalità istruttorie connesse alla tenuta dell’“Elenco” e 
potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità competente per la definizione 
di eventuali contenziosi. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL COMANDANTE 

(Col. g.(gua.) t.ISSMI Gianfranco ALTEA) 

FIRMA OMESSA ai sensi del  D.lgs n. 39 del 12/02/1993 art. 3  

 

 


