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MINISTERO DELLA DIFESA 
85° Reggimento Addestramento Volontari “Verona” 

Ufficio Amministrazione 
Via San Michele, 6 37141 Verona 

 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, correttivo D.Lgs 56/2017, s.m.i.  e successive disposizioni 
di dettaglio (veri e propri regolamenti  sottoposti al parere delle commissioni parlamentari e 
Consiglio di stato) emanate e ripartite tra decreti ministeriali e linee guida dell’A.N.A.C., l’ 85° 
Reggimento Addestramento Volontari “Verona”– Ufficio Amministrazione – Via San Michele n. 6 - 
37141 Verona, in qualità di stazione appaltante predisporrà un elenco di imprese qualificate interno 
(Albo Fornitori). I settori/categorie merceologiche per le quali durante una parte dell’anno 2019 e 
l’anno 2020 è previsto, presumibilmente, il ricorso alle procedure previste per l’ acquisizione di 
beni, esecuzione di servizi ed appalto lavori sono i seguenti: 
- BENI:  materiali  tipografici,  antinfortunistici,  indumenti  da  lavoro,  materiale  informatico 

(hardware, software, elementi attivi e passivi per LAN, consumo), generi di vettovagliamento ed 
alimentari, attrezzature da cucina mense, bar e sale convegno, libri e pubblicazioni, libri di testo 
universitari, giornali, riviste, pubblicazioni, elettrodomestici, oggettistica varia promozionale e 
di rappresentanza, accessori e buffetteria militare, attrezzature sanitarie, materiale sanitario di 
consumo e reagenti per laboratorio analisi, acquisto reagenti da laboratorio per  analisi su 
manufatti, pellicole radiografiche, liquidi di fissaggio, farmaci e vaccini, disinfettanti e presidi 
medico chirurgici, strumenti e materiali medicali ed elettromedicali, igiene, cancelleria, carta, 
cartoleria, materiale ed attrezzature didattiche, per sport, per sci di alpinismo e per il tempo 
libero, noleggio fotoriproduttori, fornitura di telefoni cellulari anche satellitari, stazioni radio e 
relativi mate- riali per la riparazione, abbonamenti/biglietti per cinema e teatro, spot televisivi – 
radiofonici, materiale fotografico, bandiere e stendardi, materiale per il culto e paramenti sacri, 
materiale per le telecomunicazioni e trasmissioni dati, materiale per l’imballaggio e spedizione, 
materiale ed attrezzature edili, elettriche, idrauliche, meccaniche e di ferramenta, attrezzature e 
materiali vari per officine destinate ad attività aeronautiche, transpallets e carrelli elevatori, 
grassi e prodotti speciali aeronautici (vernici a norma MIL), utensili, carbolubrificanti, gas e 
bombole gpl, arredi e attrezzature per uffici, sale riunioni/videoconferenza, foresterie, bar e 
mense, arredi e materiale di casermaggio, ricambistica per complessi del genio mod. JCB, FIAT, 
BITELLI, ADAMOLI, ISOLI, MATTEI, MANITOU, TADANO FAUN, ALBA, SIRIO, OM, 
ORMIG (motori ISOT- TA FRASCHINI e DEUTS), ricambistica per gruppi elettrogeni modello 
PERKINS, COELMO, EUROGEN, LEM, materiale di consumo per autoriparatori, olii e grassi 
commerciali per auto- trazione, teloni policromi e verde NATO IR per veicoli tattici, attrezzature 
antiscintilla per depositi carburante, ricambistica per impianti distribuzione stoccaggio 
carburanti, materiale di consumo conformi a specifiche MIL, NATO e/o Nazionali per la pulizia 
e manutenzione delle armi e dei sistemi d’arma optoelettronici, sali igroscopici, macchine per 
taglio ad alta definizione, pompe sommerse, accumulatori, shelter, mezzi e materiali per la 
campalizzazione, materiale di equipaggiamento e capi di vestiario militare, fornitura indumenti a 
maglia, materiale di selle- ria, materiale per cura e addestramento quadrupedi, acquisto e 
ricambistica per natanti e mezzi speciali anfibi, apparecchiature per il rilevamento delle 
presenze,  apparecchiature elettroniche 
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di bordo per natanti a mare, complementi d’arredo, tendaggi e tappezzeria, vernici e colori, 
legnami, materiali ed attrezzature per la sicurezza, materiali per l’antincendio, piante e composi 
zioni floreali, materiali per armerie, casseforti e mezzi di custodia, vetri, condizionatori ed 
impianti di refrigerazione / riscaldamento,  materiali e servizi fotografici, strumenti musicali, 
ricambi per automezzi, segnaletica interna ed esterna, transennamenti, foraggi, ottiche per 
puntamento, zaineria, oggetti e contenitori in materiale plastico (valigeria). 

- SERVIZI: manutenzione e ricarica estintori, disinfestazione/derattizzazione, manutenzione e 
ricambi per automezzi militari tattici e di derivazione commerciale e industriale, escavatori e 
macchine per lavori a terra, revisione veicoli mediante linea mobile attrezzata, servizi di 
degassificazione, appalto servizi pulizia anche con rifacimento letti, barberia e parrucchiere per 
donna, cura della persona (estetica), sponsorizzazioni per eventi, organizzazione eventi, 
convegni, cerimonie e conferenze, sartoria, calzoleria, lavanderia e lisciviatura industriale, 
manovalanza non connessa a trasporti, manovalanza connessa a trasporti e traslochi, 
organizzazione corsi d’istruzione per la formazione del personale, pubblicità, informazione e 
propaganda compresi gli avvisi di gara su quotidiani, smaltimento rifiuti solidi, liquidi, speciali, 
pericolosi e non, bonifica amianto, bonifica ambientale, noleggio veicoli ed automezzi, polizze e 
servizi di assicurazione vari rami, analisi sanitarie cliniche e di laboratorio specialistiche, analisi 
merceologiche, analisi chimico batteriologica degli alimenti, alienazione materiale vario di non 
conveniente riparazione, manutenzione attrezzature per laboratorio analisi chimico-fisiche su 
manufatti, potabilizzazione e trattamento delle acque,  progettazioni edili e tecniche in genere, 
studi, consulenze, indagini e rilevazioni, servizi bancari, servizi finanziari, onoranze funebri, 
global service servizi (gestione integrata di servizi ad organismi ricreativi senza 
somministrazione di alimenti e bevande), servizio corriere pacchi e corrispondenza, lavaggio 
automezzi, recupero automezzi inefficienti, noleggio bagni chimici, servizio traduzione e 
interprete, servizio di guide turistiche multilingue, catering per eventi, gestione ristoranti, 
gestione pizzerie, gestione di Sale Convegno  e  bar, servizi di stampa, legatoria e tipografia, 
gestione integrata di servizi ad organismi per il benessere del personale,  distributori automatici 
di snack e bevande. 

- LAVORI: manutenzione e riparazione di immobili impianti sportivi ed opere edili in genere, 
impianti termici e tecnologici, elettrici, idraulici, condizionatori e di impianti di climatizzazione 
e ascensori, manutenzione aree verdi, campi da gioco, giardinaggio e sfalcio erba, posa in opera 
e manutenzione sistemi di allarme, videosorveglianza, automazione cancelli ed impianti di 
sicurezza e antintrusione, sistemi di rilevazione incendio, lavori di carpenteria e falegnameria, 
reda- zione progetti e direzione lavori, manutenzione e riparazione impianti erogazione 
autocisterne carburanti, prove di tenuta serbatoi interrati e inertizzazione serbatoi di impianti 
dismessi, gestione e manutenzione impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, 
meccanografici, citofonici e televisivi, conduzione impianti termici e tecnologici (terzo 
responsabile), spurgo pozzi neri e fosse biologiche, rifacimento manti stradali, manutenzione 
mezzi mobili campali, Lavori di beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni 
culturali e ambientali, scavi archeologici,  lavori di beni immobili soggetti alle disposizioni in 
materia di beni agricoli / forestali,  lavori stradali, impianti fognari, lavori in ferro ed 
alluminio, lavori di vetreria,  manutenzione di attrezzature sanitarie,  manutenzione di 
carrozzeria di automezzi,  manutenzione di meccanica di automezzi, manutenzione di impianti 
elettrici / elettronici di automezzi,  manutenzione di gomme / pneumatici di automezzi,  global 
service immobili (solo come gestione integrata di manutenzione immobili), manutenzione di 
attrezzature cucina, manutenzione di arredi e materiali di casermaggio, manutenzione impianti e 
ponti di sollevamento, sollevatori di magazzino elettrici e a scoppio. 

Saranno selezionate per le eventuali future procedure negoziali solo le imprese iscritte  sul 
s is tema E-procurament Me .Pa. mediante  piattaforma informatica CONSIP. 
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Le imprese potranno presentare istanza di inserimento nel citato elenco  utilizzando 
esclusivamente lo stampato predisposto ed indicando obbligatoriamente: 
- settori/categorie merceologiche di interesse; 
- potenzialità economica (fatturato annuo); 
- località di interesse (Regione/i, Provincia/e). 
Le istanze devono essere  obbligatoriamente sottoscritte e corredate dalla copia del 
documento di identità del sottoscrittore/rappresentante legale; 

 
Le istanze dovranno essere inviate all’ 85° Reggimento Addestramento Volontari “Verona” – Ufficio 
Amministrazione entro e non oltre il 30/09/2019, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

 
rgtav85@postacert.difesa.it 

 
LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE LA PREDETTA DATA, QUELLE NON COMPILATE 
CON LE MODALITÀ RICHIESTE O NON CORREDATE DAI DOCUMENTI INDICATI 
E QUELLE CHE NON PERVERRANNO TRAMITE PEC NON SARANNO ACCOLTE. 

 
L’iscrizione al citato elenco, non esclude la possibilità di richiedere, in sede di ricerche di mercato, 
la produzione di documenti ritenuti utili o aggiornati anche se già presentati. 

 
Il Comando si riserva la facoltà di apportare integrazioni al presente, dandone semplice 
comunicazione sul sito internet dell’Esercito Italiano: 
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara 

 
Informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 
 

rgtav85@postacert.difesa.it 
 
 
 
 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Ten. Col. com. Paolo VITA 
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