ALLEGATO 1


OGGETTO: 	“ISTANZA RELATIVA ALL’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA “AOSTA” E REPARTI DIPENDENTI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019”.

A: 	COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA “AOSTA” – Direzione di Intendenza
	brigamiles_aosta@postacert.difesa.it" brigamiles_aosta@postacert.difesa.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

NATO/A:

CODICE FISCALE:

IL:

RESIDENTE A:

IN VIA/PIAZZA:

CAP:

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA:

PARTITA IVA:

CON SEDE LEGALE A:

IN VIA/PIAZZA:

TELEFONO:

FAX:

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC):

POSTA ELETTRONICA ALTERNATIVA:



DICHIARA DI

	aver preso visione dell’avviso pubblicato sul portale www.esercito.difesa.it, per essere inserito nell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di gara di interesse;
	possedere le attrezzature ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura in oggetto;

	essere iscritto al M.E.P.A., ove previsto;
	essere abilitato al/ai bando/i in ambito M.E.P.A. per il/i quale/i si formula istanza, ove previsto;
	avere un oggetto sociale coerente con l’oggetto degli affidamenti;
	non ricadere nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

voler essere inserito negli elenchi di operatori economici di seguito elencati:









(EVIDENZIARE CON UNA “X” NELL’APPOSITA COLONNA “OPZIONE OPERATORE ECONOMICO” LA CATEGORIA MERCEOLOGICA /ELENCO DI INTERESSE)

COD.
DESCRIZIONE CATEGORIA MERCEOLOGICA
OPZIONE OPERATORE ECONOMICO
B-1
Fornitura di arredi per interni ed esterni, arredi scolastici, arredi per aule di tribunale, archivi compattabili/rotanti e scaffalature, arredi cucina/accessori per la cucina e la tavola ed elettrodomestici.

B-2
Fornitura di strumenti musicali, attrezzature ricreative e attrezzature sportive.

B-3
Fornitura di consumabili da copia/stampa

B-4
Fornitura di apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici, farmaci e prodotti per l’igiene personale.

B-5
Fornitura di materiale da laboratorio, strumenti, apparecchiature e soluzioni per la rilevazione scientifica e la diagnostica, prodotti chimici.

B-6
Fornitura di impianti fotovoltaici, solari termici e relativi accessori e servizi connessi, impianti di cogenerazione e servizi connessi, impianti a pompa di calore per la climatizzazione e servizi connessi, generatori a combustibile, caldaie a condensazione e servizi connessi, pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), sistemi di rifasamento, sistemi di relamping, apparecchiature per il condizionamento e la climatizzazione.

B-7
Fornitura di hardware, software, macchine per ufficio, prodotti di networking, apparati di telefonia e trasmissione dati, elettronica, fotografia, ottica e audio/video.

B-8
Fornitura di libri, pubblicazioni e prodotti multimediali.

B-9
Fornitura di prodotti tessili, abbigliamento sportivo e non, indumenti generici non DPI, dispositivi di protezione individuali, equipaggiamenti ed attrezzature di sicurezza/difesa.

B-10
Fornitura e realizzazione di oggettistica personalizzata e gadget.

S-1
Servizi di manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione e produzione ACS, idrici e idrico-sanitari, antincendio, elettrici e speciali (telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi), termoidraulici e elevatori.

S-2
Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature ICT, audio-video, apparecchiature di misurazione, collaudo e prova.

S-3
Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di arredi ed attrezzature di ristorazione. 

S-4
Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettromedicali.

S-5
Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di strumenti musicali, attrezzature sportive e ricreative, tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti ed attrezzature di sicurezza/difesa.

S-6
Servizi di gestione di rifiuti speciali, anche in presenza di rifiuti classificabili come pericolosi.

S-7
Servizi di pulizia degli immobili a canone e/o spot, disinfestazione e sanificazione impianti e attrezzature.

S-8
Servizio di stampa tipografica e non, editoria ed affini, nonché progettazione grafica.

S-9
Servizi connessi alla certificazione dei sistemi di gestione, ispezioni, test di laboratorio, taratura di strumenti di misurazione, verifiche su impianti elettrici ed elevatori.

L-1
Lavori di manutenzione - Edili – lavori di manutenzione - ordinaria e straordinaria - riguardanti gli edifici civili ed industriali.

L-2
Lavori di manutenzione – Impianti - lavori di manutenzione - ordinaria e straordinaria - Impianti tecnologici



Località e data,
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________
(timbro della società e firma autografa)





INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 E S.M.I.
 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

	Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati acquisiti dalla Direzione di Intendenza del Comando Brigata “Aosta” è finalizzato all’espletamento delle funzioni di Amministrazione aggiudicatrice nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblicità delle procedure di gara.

I dati forniti saranno utilizzati con le modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata per le procedure negoziate di interesse di codesta Ditta.
Il trattamento sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
I dati personali potranno essere comunicati anche ad altri enti pubblici nell’ambito delle informative che per Legge questo Comando è tenuto a trasmettere. Detti dati non saranno ulteriormente diffusi ad altri soggetti, se non nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto d’accesso agli atti amministrativi. 
L’impresa ha diritto di conoscere, in ogni momento, come i propri dati vengono utilizzati e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, ha il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, in armonia, comunque, con le esigenze di integrità della procedura concorsuale e del suo esito, nonché per il rispetto delle norme che impongono la diffusione ed il trattamento dei dati stessi.
	Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione di Intendenza del Comando Brigata Meccanizzata “Aosta”.
Per qualsiasi informazione riferita alla presente informativa, le imprese potranno rivolgersi alla Sezione Contratti e Contenzioso della Direzione di Intendenza del Comando Brigata Meccanizzata “Aosta”, Via del Vespro, isolato 285 98121 Messina - Tel. 090/7783927 e-mail casezcntr@baosta.esercito.difesa.it" casezcntr@baosta.esercito.difesa.it.

