
 

 

COMANDO DELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO 
- DIREZIONE DI INTENDENZA - 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI DI BENI, 
SERVIZI E LAVORI PER LE UNITÀ AMMINISTRATE DALLA DIREZIONE DI 
INTENDENZA DEL COMFOSE. 

 

Questo Comando, nel rispetto dei principi comunitari ed in aderenza a quanto disposto dall’art. 36 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti) e dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, con il 

presente avviso pubblico intende procedere alla formazione di un elenco di Operatori Economici 

(Albo Fornitori), dotati di idoneità professionale e morale, nell’ambito dei quali la Direzione di 

Intendenza del COMFOSE,  in  qualità di  Stazione Appaltante  (SA),  individuerà i soggetti da 

invitare per l’affidamento degli appalti di forniture, servizi e lavori, secondo i criteri e le modalità 

riportate nell’annesso Regolamento. 

L’istituzione dell’Albo Fornitori avviene mediante procedura rispettosa dei principi di parità di 

trattamento, trasparenza e pubblicità, previa pubblicazione del presente avviso sul sito internet di 

Forza Armata (www.esercito.difesa.it - sezione bandi di gara), completo del predetto Regolamento 

e relativi allegati/annessi. 

L’attività contrattuale posta in essere da questa SA verterà su appalti che, pur potendo riguardare 

l’intero territorio nazionale, si riferiscono prevalentemente alle Regioni Toscana, Veneto e Marche 

in cui hanno sede le varie Unità amministrate. 

Gli Operatori Economici interessati all’iscrizione nell’Albo Fornitori dovranno inviare la propria 

istanza, debitamente compilando gli allegati di cui al Regolamento (Allegato B e Allegato C), 

sottoscritti dal legale rappresentante (o procuratore) esclusivamente: 

- al seguente indirizzo PEC: comfose@postacert.difesa.it; 
 

- a partire dalle ore 08.00 del 15 ottobre 2021 ed entro e non oltre il 15 novembre 2021 alle 
ore 20.00. 

 

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, 

sono tenuti a comunicare l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle 

situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi. 

Non saranno prese in considerazione richieste presentate in modo difforme o con modulistica 

non conforme a quella proposta da quanto espressamente previsto dal Regolamento. 

Pisa, 12 ottobre 2021 
 

                     IL DIRETTORE 

Col. com. t. ISSMI Claudio CAGNETTA 
 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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