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OGGETTO:  ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI (ALBO 

FORNITORI) DELLA DIREZIONE DI INTENDENZA DEL COMFOSE. 

 
A Comando delle Forze Speciali dell’Esercito 

Direzione di Intendenza 

PEC: comfose@postacert.difesa.it 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il sottoscritto   nato a   (  ) il   C.F.    

residente  a    (  )  in  Via/Piazza     CAP   in qualità di 

  della Ditta/Società/Consorzio    con sede legale a 

  (__) in Via/Piazza    CAP   C.F. 

                               P. I.V.A.                          Tel.                          e-mail_______________________                                                 

PEC                                                              di seguito denominata “Impresa”, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, 
 

DICHIARA 
 

1. che l’Impresa è iscritta dal    al Registro delle Imprese di    , al n. 

   per attività di    

2. di avere alle proprie dipendenze n.   dipendenti ai quali si applica il/i seguente/i contratto/i di 

lavoro    ; 

3. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

e in particolare: 

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, sotto indicati non è 

stata  pronunciata  condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del 

D.Lgs. 50/2016: 
 

 

Cognome e Nome 
Codice Fiscale, luogo 

e data di nascita 

 

residenza 
 

Carica
1 

    

    

    

    
 

 
1  

Titolare o Direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; socio accomandatario o di direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; socio o di direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; membro del consiglio di amministrazione  cui è stata conferita la 

legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, di direttore  tecnico  o  di  socio  unico persona fisica, ovvero di socio di maggioranza 

in  caso di  società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di  società o consorzio. 
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Ovvero: 

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con 

riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, hanno comportato l’applicazione di 

una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e smi: ………………………………...…………………………………………..……………
2
; 

e che, nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che hanno 

comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o al comma 5, è stato 

risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla 

dichiarazione: ……………………………………………………………………...…………..…...……. 

………………………………………………………………………………………......……………….; 

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, sopra indicati, non 

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 06 settembre 

2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto; 

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui ha sede l'impresa e pertanto è in regola sotto ogni profilo tributario; 

 che non si trova in una delle seguenti situazioni, in quanto cause di esclusione dalle gare d'appalto, 

previste dall'art. 80 comma 5 del D.lgs. 50/2016, e specificamente: 

a.  di non essersi reso colpevole di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b.  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non 

essere soggetto a procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 186-bis del regio decreto 16 

marzo 1942 n. 267; 

(se del caso, per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si comunica che: 

- gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale di   sono i 

seguenti    ; 

- gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice 

delegato sono i seguenti   ; 

(se  del caso,  per  gli operatori economici  che  hanno  presentato domanda di  ammissione  al 

concordato preventivo con continuità aziendale, senza che sia stato ancora emesso il decreto di 

ammissione, si comunica che: 

- gli estremi del deposito della domanda di ammissione sono i seguenti   ; 

- il  provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare  rilasciato  dal  tribunale  di 

  sono i seguenti   ; 

-  il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice è il seguente 

  ; 
 

 
 

2   Riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi (il 
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 



c.  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

Pagina 3 di 6 

 

 

affidabilità, e delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 c-bis), c-ter) e c-quater), 

(ovvero) 

di essersi reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 c-bis), c-ter) e c-quater) e di aver 

adottato le misure di autodisciplina che di seguito si elencano: 
 
 

 
(compilare in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettere 

c bis), c ter) e c quater) del Codice) 

d.  di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, non diversamente risolvibile; 

e. che non vi è stato precedente coinvolgimento della scrivente nella preparazione della presente 

procedura e non ricorrono pertanto i presupposti determinanti la distorsione della concorrenza di 

cui all'articolo 67 del codice; 

f.  di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g.  di non aver prodotto nella presente procedura documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

h. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara, negli affidamenti 

dei subappalti o ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

i.   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 e di non essere soggetto di violazione non ancora rimossa, qualora sia passato più di un 

anno dall’accertamento della violazione; 

j.   che l’impresa non ha omesso denunce all’autorità giudiziaria relativamente alle ipotesi dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   12 luglio 

1991, n. 203
3
; 

k.  di  non  trovarsi  rispetto  ad  un  altro  richiedente  l’iscrizione  all’elenco  in  una  situazione  di 

collegamento o controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

l.   che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’Impresa è in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che la PEC dell’ufficio provinciale competente al 

rilascio        della        relativa        attestazione        di        regolarità        è        la        seguente: 

  ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3   L'Operatore Economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, potrà essere ammesso nel caso in cui ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689. Si rammenta che tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. 
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Tutto ciò premesso, l’Impresa chiede di essere iscritta all’Albo Fornitori della Direzione di Intendenza del 

COMFOSE, per gli affidamenti riferiti alle seguenti categorie merceologiche (barrare la/e categoria/e per cui 

si chiede l’iscrizione): 

MACROAREA “A” 
 

FORNITURA E MANUTENZIONE BENI / ATTREZZATURE 

CAT. DESCRIZIONE 

□ A.1 Fornitura carta e materiale di cancelleria 

□ A.2 Fornitura materiale di pulizia e igiene 

□ A.3 Fornitura materiale monouso (bicchieri, vassoi, posate, ecc.) 

 

□ A.4 
Fornitura e manutenzione attrezzature d’ufficio (videoproiettori, 

distruggidocumenti, climatizzatori portatili, fotocopiatori, ecc.) 

 

□ A.5 
Fornitura  materiale  di  consumo  per  stampanti  e  fotocopiatori  (toner, 

cartucce e similari) 

 
 

□ A.6 

Fornitura e manutenzione materiale Hardware (Pc, Tablet, Notebook, 

Stampanti, monitor ecc.),  materiali necessari alla  realizzazione di  rete 

locale (switch, gruppi di continuità, cavi ecc.), licenze Software 

 

□ A.7 
Fornitura e manutenzione materiali per  le telecomunicazioni (radio, 

antenne, batterie, telefoni, ecc.) 

 

□ A.8 
Fornitura materiale per lavori infrastrutturali (elettrici, edili, idraulici, di 

ferramenta, di falegnameria e similari) 

□ A.9 Fornitura e manutenzione attrezzature antincendio 

 

□ A.10 
Fornitura e riparazione attrezzature e macchinari per manutenzione aree 

verdi 

□ A.11 Fornitura e manutenzione attrezzature per cucine e mense 

 

□ A.12 Fornitura  e  manutenzione  attrezzature  per  palestre  e  articoli  sportivi 

 

□ A.13 
Fornitura e manutenzione di attrezzature sanitarie e materiali di consumo 

connessi con la profilassi igienica 

□ A.14 Fornitura equipaggiamento militare (Gibernaggio, buffetteria. Etc.) 

□ A.15 Fornitura indumenti da lavoro e antinfortunistici (DPI) 
 
□ A.16 

 
Fornitura e manutenzione attrezzature d’officina 

 
□ A.17 

 
Fornitura ricambi veicoli commerciali, tattici e tattico-logistici 

 
□ A.18 

Fornitura e manutenzione attrezzature/mezzi logistici (cucine rotabili, shelter 
frigo, shelter wc/doccia, shelter armeria, gruppi elettrogeni, tende ecc.) 
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□ A.19 Fornitura e manutenzione mobili e arredi d’ufficio 

□ A.20 Fornitura e manutenzione attrezzature tipolitografiche e audio-video 

□ A.21 Fornitura oggettistica (gadget, targhe, medaglie ecc.) 

□ A.22 Fornitura e manutenzione bandiere 

□ A.24 Fornitura generi alimentari, di caffetteria/bar 

□ A.26 Fornitura GPL 

□ A.27 Fornitura libri e pubblicazioni 

□ A.28 Fornitura di abbigliamento ginnico-sportivo 

□ A.29 Fornitura di stivaletti militari 

□ A.30 Fornitura di materiale da alpinismo (arrampicata, sci, fluviale) 

□ A.31 Fornitura di natanti (battelli, imbarcazioni a motore, canoe, etc.) 

□ A.32 Fornitura e riparazione materiale subacqueo 

□ A.33 Fornitura di droni e accessori vari 

□ A.34 Fornitura materiale allestimento aree tiro/poligoni (sagome/bersagli balistici) 

□ A.35 
Fornitura di munizionamento per addestramento (munizionamento, esplosivi 
ed artifizi) 

□ A.36 Fornitura e manutenzione maschere e consolle ad ossigeno per alta quota 

□ A.37 Fornitura ricarica ossigeno per attrezzature di lancio ad alta quota 

□ A.38 
Fornitura di abbigliamento tecnico ed equipaggiamento per attività 
aviolancistica 

 

 
 

MACROAREA “B” 
 

SERVIZI 

CAT. 
 

DESCRIZIONE 

 
 

□ B.2 

Servizi di lavatura di capi di corredo (oggetti di vestiario-equipaggiamento) 

e materiale di casermaggio (coperte, lenzuola, cuscini, federe, 

coprimaterassi ecc.) 

 
□ B.3 

Servizi di manutenzione e riparazione capi di corredo (oggetti di vestiario- 

equipaggiamento) 

 
□ B.4 

Servizi  di  igiene  ambientale  (disinfestazione,  derattizzazione,  spurgo, 

pulizia guano ecc.) 
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□ B.5 Servizio di noleggio di autoveicoli e mezzi di trasporto con/senza autista 

□ B.8 Noleggio docce e bagni chimici / noleggio gruppi elettrogeni 

 
□ B.10 

Servizio di analisi microbiologiche e chimiche delle acque, degli alimenti, 

superfici ecc. 

□ B.11 Servizi di manovalanza e facchinaggio 

□ B.12 Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali (pericolosi e non) 

□ B.13 Servizio di manutenzione aree verdi e potatura alberi d’alto fusto 

 
 

□ B.14 

Smaltimento materiale fuori  uso/servizio (rottami  di  ferro,  metallici, di 

legno, automezzi e parti di essi, pneumatici), prevalentemente tramite 

contratto di permuta 

□ B.15 Servizi di catering per rinfreschi (standing lunch, al tavolo) 

□ B.16 Servizi di tipografia-litografia, rilegatura e grafica 

□ B.17 Servizi di pubblicazione avvisi / bandi di gara 

□ B.18 Allestimento stand e servizi connessi 

□ B.19 Formazione giuridico amministrativa, contrattuale ecc. 

□ B.21 Formazione antinfortunistica 

□ B.24 Gestione in concessione del servizio di lavanderia self-service 

□ B.25 Gestione in concessione dei servizi di distribuzione automatica generi di 
caffetteria e bar 

□ B.26 Gestione in concessione del servizio barberia/parrucchiere 

□ B.27 Servizi di distribuzione automatica generi di caffetteria 

□ B.28 Servizi di manutenzione mezzi mobili campali 

□ B.29 Servizi di manutenzione e riparazione natanti 

□ B.30 Servizio di manutenzione paracadute ed imbracatura per paracadute 

 

 
 

MACROAREA “C” 
 

LAVORI / MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI 

CAT. 
 

DESCRIZIONE 

□ C.1 Lavori e manutenzioni edili  

□ C.2 Manutenzione e realizzazione impianti elettrici/cabine elettriche 
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□ C.3 Manutenzione e realizzazione impianti idrici e idraulici 

□ C.5 Manutenzione e realizzazione sistemi di automazione cancelli elettrici 

□ C.6 Manutenzioni e realizzazioni impianti di videosorveglianza e antintrusione 

□ C.7 Manutenzione e realizzazione impianti antincendio 

□ C.8 Manutenzione strade e cortili compresa l’asfaltatura della viabilità 

□ C.9 Fornitura e posa in opera di carpenterie ed infissi 

□ C.10 Manutenzione impianti elevatori 

□ C.11 Manutenzione ordinaria e di bonifica poligono di tiro in galleria 

□ C.12 Lavori di falegnameria 
 

□ C.13 Lavori di rimozione e smaltimento amianto 

 

A tal fine dichiara che l’Impresa  (barrare la  voce d’i nteress e) : 

- è □ abilitata  /  □ non è abilitata ai bandi MePA per le categorie per le quali chiede l’scrizione nell’Albo 

fornitori
4
; 

- è interessata alle procedure riferite alle seguenti aree geografiche: 

□ Pisa/Livorno; 

□ Verona; 

□ Pesaro. 

- relativamente  ai  lavori infrastrutturali, possiede idonea certificazione  (di cui si allega copia) attestante 
l’appartenenza  alle seguenti categorie (OG – OS): 

 

 CATEGORIA DESCRIZIONE 

□ OG 1 Edifici civili e industriali 

□ …….. ……………… 

□ …….. ……………… 
 

-è in possesso della seguente Certificazione/Abilitazione (di cui si allega copia): 
 

 TIPO SCADENZA 

□ Iscrizione white-list prefettura di    ... 

□ Licenza ex. Art. 28 T.U.L.P.S. ... 

□ Certificato di qualità …. - … - … - …- …- …- … ... 

□ ……………… ……….. 

 

Ulteriori precisazioni:    
 
 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati attraverso una 

richiesta di aggiornamento dei dati che potrà anche consistere nella ritrasmissione della presente istanza 

aggiornata e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato 

dal  D.Lgs.  101/2018,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 

Località e data firma del legale rappresentante 
 

 

Avvertenze e precisazioni: 
La sottoscrizione, con firma e timbro dell’impresa, nell’ultima pagina garantisce l’origine e la provenienza di tutte le altre pagine, 

con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente dichiarato in ogni pagina 

della dichiarazione. In base al combinato disposto degli art. 46 e 47 ed alla definizione contenuta nell’art. 1 del D.P.R. 445/2000, la 

dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante in quanto solamente la sottoscrizione 

costituisce fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza dell’eventuale falsità dell’atto. Per  giurisprudenza consolidata 

inoltre l’allegazione della copia del documento di identità costituisce un elemento essenziale per il perfezionamento della 

dichiarazione medesima, in quanto destinato a comprovare non soltanto le generalità del dichiarante, ma anche la riferibilità della 

dichiarazione stessa a tale soggetto (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. III, 16 marzo 2012, n. 1524). 
 

 
 

4  
Al fine di poter essere invitati alle procedure di affidamento sulla piattaforma del MePA (www.acquistinretepa.it), gli Operatori Economici 

dovranno essere abilitati alle specifiche aree merceologiche/categorie dei relativi bandi (Beni/Servizi/Lavori). 

È importante evidenziare che per essere invitati ad appalti relativi ad attività manutentive delle MACROAREE “A” e “C”, è nec essario 
essere abilitati alle correlate categorie del Bando SERVIZI presente sul MePA. 
Gli Operatori Economici dovranno porre attenzione nel mantenere sempre attiva l’abilitazione ai bandi MePA, nel rispetto delle scadenze previste 

dalla Consip s.p.a.. 


