
 
CENTRO TECNICO LOGISTICO INTERFORZE NBC 

Servizio Amministrativo 
Strada Provinciale Braccianese Claudia Km 67,300 , 00053 Civitavecchia (Roma) 

Tel./Fax. 0766/21250 - 35690 

PEC: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL’ELENCO FORNITORI 

DEL CENTRO TECNICO LOGISTICO INTERFORZE NBC 

PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA 

COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 E 7 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I.. 

*********** 

 

ART. 1 - PREMESSA.  

Il Centro Tecnico Logistico Interforze NBC – Servizio Amministrativo (di seguito, Stazione Appaltante o 

Amministrazione), ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, intende istituire l’elenco degli operatori 

economici da invitare alle procedure negoziate di lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria.  

L’elenco fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche per settore di beni, servizi e lavori/manutenzioni 

specificati nell’elenco delle categorie previste nell’allegato 3 al presente Avviso, e disponibile sul sito: 

www.esercito.difesa.it.  

 

ART. 2 - FINALITÀ - ISTITUZIONE DELL’ELENCO FORNITORI.  

II presente Avviso disciplina l’istituzione e la gestione dell’Elenco di Fornitori (di seguito denominato Elenco) 

che la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare per l'individuazione di Operatori Economici idonei a fornire 

lavori, forniture e servizi.  

La normativa di riferimento è costituita dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d’ora in poi denominato Codice) e 

successive modifiche ed integrazioni, dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4 di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” - dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici nonché 

dalle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili.  

Le disposizioni dell’Avviso dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate 

automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni 

legislative o regolamentari.  

Il presente Avviso ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine 

di ottenere e mantenere l’iscrizione, nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

richiesti.  

 

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE.  

L’Avviso disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di Fornitori che sarà utilizzato dalla Stazione 

Appaltante ai fini dell’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria ex 

art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ovvero, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 € IVA esclusa 

(elevato ad euro 75.000 ai sensi di quanto previsto dal D.L. 16 luglio 2020, n.76 e s.m.i), mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato, o per i lavori in amministrazione diretta, mediante Richieste di Offerta attivate 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RDO); in caso di impossibilità accertata, si procederà 

mediante lettera di ordinazione ai sensi art.132 lettera a) del D.P.R. 236/2012 e s.m.i..  

 

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI.  

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, al quale integralmente si 

rinvia, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate dal presente Avviso al successivo art. 5.  

E’ possibile iscriversi per più tipologie di prestazioni.  
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ART. 5 - STRUTTURA DELL’ELENCO - SEZIONI - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI.  

L’Elenco è articolato in 3 differenti sezioni, che individuano diverse tipologie di prestazioni, e precisamente:  

- Lavori/Manutenzioni;  

- Beni;  

- Servizi.  

 

ART. 6 - REQUISITI DI ISCRIZIONE.  

a) Requisiti di ordine generale  

Per essere iscritti nell’Elenco, i soggetti di cui all’art. 45 del Codice devono:  

- essere in possesso di iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, per attività coerenti con le tipologie 

di prestazioni di cui al presente Avviso;  

- se costituenti cooperativa, essere iscritti nell’apposito Registro prefettizio;  

- se costituenti consorzio fra cooperative, essere iscritti nello schedario generale della cooperazione presso il 

Ministero del Lavoro.  

I medesimi soggetti non devono trovarsi in una o più delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del Codice e non devono 

essere stati destinatari di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e di provvedimenti 

interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi delle seguenti disposizioni normative 

ovvero di ulteriori disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia:  
- art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro);  

- art. 44 D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero);  

- art. 41 D.Lgs. n. 198/2001 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);  

- art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche);  

- Legge 68/99 disabili;  

 

b) Requisiti di ordine speciale e/o capacità tecnico-professionale che l’operatore economico è tenuto a 

dichiarare a seconda della sezione cui intende iscriversi (Art. 5 dell’Avviso):  

Lavori/Manutenzioni  

Ai sensi dell’art. 216, comma 14, del Codice, fino all’adozione delle Linee Guida indicate all’art. 83, comma 2, 

l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 D.P.R. n. 207/2010 per un 

importo almeno pari a € 40.000,00 più Iva.  

Per le imprese in possesso di attestazioni SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore 

dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui sopra.  

Beni e servizi  

L’operatore economico deve avere capacità tecnica in base alla specificità dell’eventuale affidamento, 

documentata mediante:  

- descrizione dell’attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità nonché 

degli strumenti di studio e ricerca dell’impresa;  

- indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l’impresa ha la disponibilità;  

- eventuali certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la 

certificazione "Sistema Qualità";  

- qualsiasi altra certificazione atta a comprovare la propria capacità tecnica (ad es. sufficiente livello di 

copertura assicurativa per rischi professionali).  

In ogni caso, gli operatori economici devono essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

ai sensi del D.M. 24/10/2007 (DURC).  

L’attestazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere fornita mediante dichiarazioni 

sostitutive rese conformemente all’Allegato 2, preferibilmente utilizzando il modello stesso e comunque 

fornendo tutte le indicazioni in esso richieste, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, in cui il soggetto tenuto alla dichiarazione indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione.  



La firma in calce non necessita di autenticazione tuttavia, ex art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

occorre trasmettere unitamente alla dichiarazione copia fotostatica di un valido documento di identità del 

sottoscrittore. In assenza di copia del documento, la dichiarazione dovrà essere regolarizzata.  

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare immediatamente all’Amministrazione qualsiasi 

variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, pena l’immediata 

decadenza dell’iscrizione.  

Questo Ufficio Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese.  

 

ART. 7 - DURATA DELL’ISCRIZIONE.  

L’iscrizione è consentita senza limitazioni temporali, salva la conferma annuale (vedi successivo art. 9) o 

l’eventuale cancellazione (art. 10), nonché  l’esito positivo delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese.  

 

ART. 8 - ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE.  

I soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 6, che intendono iscriversi all’Elenco, devono presentare 

domanda di iscrizione, redatta conformemente al modello di domanda di cui all’Allegato 1 (Domanda di iscrizione) - 

preferibilmente utilizzando il modello stesso e comunque fornendo tutte le indicazioni in esso richieste - debitamente 

compilato e sottoscritto e con allegato un valido documento di identità del sottoscrittore, unicamente mediante PEC 

all’indirizzo: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it. 

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante.  

Per le domande che in sede di istruttoria risultassero incomplete e/o irregolari, l’Ufficio Amministrazione potrà 

invitare all’integrazione o regolarizzazione delle stesse entro un termine massimo di 30 giorni.  

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione richiesta ad integrazione, regolarizzazione 

o e/o chiarimento dell’istanza presentata, comporterà la non iscrizione all’albo fornitori del Centro Tecnico 

Logistico Interforze NBC.  

Le domande saranno riconosciute idonee per l’iscrizione nell’elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate 

nei termini di cui al precedente comma. In tale ultimo caso, ai fini dell’iscrizione, farà fede la data di 

acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dal numero del protocollo in entrata 

attribuito dalla Stazione Appaltante alla pratica.  

 

ART. 9 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO.  

L’iscrizione nell’elenco è effettuata per sezione di appartenenza e per tipologia di prestazione e può essere 

richiesta per più tipologie di intervento.  

La verifica del possesso dei requisiti di iscrizione nell’Elenco Fornitori è affidata alla Sezione Contratti di questo 

Ufficio.  

Le richieste di iscrizione all’Albo fornitori saranno da intendersi positivamente accolte qualora, decorsi 30 

(trenta) giorni calendariali dalla data di presentazione della richiesta, non sia intervenuta alcuna richiesta di 

soccorso istruttorio da parte di questa Amministrazione ovvero non sia intervenuta alcuna comunicazione di 

esclusione per i motivi di cui al successivo Art. 10. In altre parole, operando il principio del silenzio-assenso, una 

volta trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione a mezzo PEC, l’istanza sarà da 

intendersi positivamente accolta. 

Di converso, qualora emergano incongruenze o qualora sia necessario integrare la documentazione presentata, ne 

sarà data comunicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione a mezzo PEC.  

I titolari o legali rappresentanti dei Fornitori iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni 

variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese.  

Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare ogni variazione in merito alla richiesta di iscrizione presentata ed al 

mantenimento o perdita dei requisiti indicati, a pena delle sanzioni previste dalla legge in materia. 

L’albo fornitori ha una durata pluriennale, fino a quando questa stazione Appaltante, dovrà provvedere alla 

pubblicazione di nuovo avviso aggiornato alle future esigenze. Tale nuovo avviso determinerà la decadenza del 

precedente albo, pertanto il fornitore già iscritto al precedente albo dovrà iscriversi nuovamente, secondo le 

modalità e termini del nuovo avviso. 
 

ART. 10 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO.  

La cancellazione dall’Elenco, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC, opererà automaticamente nei casi 

di seguito descritti:  

a. perdita, anche di uno solo, dei requisiti richiesti per l’iscrizione;  

mailto:centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it


b. mancata conferma del possesso dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti al precedente art. 9;  

c. mancata risposta dell’operatore economico a tre inviti a presentare offerta nel corso di ciascun anno solare;  

d. accertamento di grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione affidata o grave errore 

nell’esercizio dell’attività professionale.  

La cancellazione potrà altresì essere disposta su espressa richiesta da parte dell’operatore economico.  

Salvo il caso previsto al punto b., in caso di cancellazione dall’elenco, una nuova iscrizione non potrà essere 

presentata prima che sia trascorso un anno dall’avvenuta cancellazione.  

 

ART. 11 - UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO - SELEZIONE DEL FORNITORE -.  

L’elenco degli operatori economici sarà utilizzato in caso di affidamento diretto (Ordine Diretto d’Acquisto o 

Trattativa Diretta) o in caso di Richieste di Offerta (R.D.O.) attivate sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ovvero, in caso di impossibilità accertata, nei limiti sopra indicati, anche mediante lettere di 

ordinazione ai sensi art.132 lettera a) del D.P.R. 236/2012 e s.m.i.. 

Per ciascun affidamento, anche diretto, in relazione alla sezione di appartenenza, verrà utilizzato il criterio della 

rotazione degli inviti, in aderenza alle modalità ed alle eccezioni previste dalle citate Linee Guida n. 4, ivi 

compresa la possibilità di procedere, caso per caso, alla valutazione di ulteriori criteri, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, proporzionalità e idoneità all’azione rispetto alle finalità e 

all’importo dell’affidamento.  

Qualora il numero delle ditte/società per settore sia numericamente elevato, all’atto della Richiesta di offerta 

(RDO), si opererà un sorteggio delle stesse; qualora invece ritenuto insufficiente sarà ampliato con altre 

ditte/società presenti nel M.E.P.A.. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ampliare, a suo 

insindacabile giudizio,  la platea degli Operatori economici da invitare alle procedure di gara attingendo da quelli 

presenti nel Mercato Elettronico delle P.A.. 

E’ auspicabile che l’Impresa iscritta all’Elenco Fornitori risulti iscritta al M.E.P.A. in quanto, per importi 

superiori ad euro 5.000,00, questa Stazione Appaltante dovrà prevalentemente ricorrere al portale M.E.P.A., 

“AcquistinretePA”, per effettuare appositi O.D.A. (ordini diretti di acquisto), Trattative Dirette e R.D.O. per le 

categorie merceologiche presenti sullo stesso portale.  

Per quanto attiene alle procedure di affidamento finalizzate all’esecuzione di servizi e lavori di importo pari o 

inferiore a 5.000,00 euro questa Stazione Appaltante valuterà la possibilità di utilizzare il criterio di aderenza 

territoriale, privilegiando le ditte, in possesso di specifica attestazione SOA (per i lavori) in corso di validità, che 

abbiano sede nella regione di esecuzione dei servizi/lavori, anche in ragione dell’urgenza e l’inderogabile 

necessità di provvedere agli approvvigionamenti.  

 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati forniti per 

l’iscrizione nell’elenco è l’Ufficio Amministrazione del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC.  

I dati di cui al precedente comma verranno trattati con sistemi elettronici e/o manuali ai fini dell’iscrizione 

nell’Elenco garantendone comunque la sicurezza e la riservatezza.  

Con l’invio della domanda d’iscrizione all’Elenco il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto 

trattamento.  

 

ART. 13 - ALTRE INFORMAZIONI.  

Tutte le richieste, nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle procedure di affidamento 

saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o all'indirizzo di posta elettronica indicato 

dall'operatore economico in fase di iscrizione all’Elenco Fornitori.  

Il possesso e l’indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso 

delle comunicazioni; si invitano quindi gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica 

certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione 

ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione. Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, 

non sarà possibile accogliere la richiesta di inserimento nell’Elenco.  

 

ART. 14 - PUBBLICAZIONE.  

L’avviso di istituzione dell’Elenco, il presente Avviso ed ogni sua modifica ed integrazione, verrà pubblicato sul 

sito istituzionale all’indirizzo web: https://www.esercito.difesa.it  

 



ART. 15 - DOCUMENTAZIONE.  
La documentazione, disponibile in formato elettronico sul sito web e facente parte integrante del presente 

Avviso, è composta inoltre dai seguenti allegati:  

- All.1 - Domanda di iscrizione;  

- All.2 - Dichiarazione Sostitutiva Unica;  

- All.3 - Scheda categorie di specializzazione.  

- All.4 - Informativa trattamento dei dati personali 

Presso la Sezione Contratti dell’Ufficio Amministrazione del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC è 

comunque disponibile tutta la documentazione sopraelencata in formato cartaceo.  

 

ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI.  

Il Responsabile del Procedimento, per la tenuta dell’Elenco, è il Capo Sezione Contratti del Centro Tecnico 

Logistico NBC, al quale possono essere inviate tutte le richieste di informazioni. 

Indirizzo e-mail: casezcontr@cetli.esercito.difesa.it - tel.: 0766/ 21250 

 

 

Recapiti:  

CENTRO TECNICO LOGISTICO INTERFORZE 

Servizio Amministrativo 
Strada Provinciale Braccianese Claudia Km 67,300 

CAP 00053 Civitavecchia (Roma) 

Tel./Fax. : 0766/21250 - 35690 

PEC: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it 

 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

     Ten. Col. com. Daniele ZAGANELLA 

 
 

 

             IL DIRETTORE 

       Col. ing. t. ISSMI Calogero SCIRICA 
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ALLEGATO 1  

OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
 

Al Centro Tecnico Logistico Interforze NBC  

Servizio Amministrativo  

Strada Provinciale Braccianese Claudia km 67,300  

00053 – Civitavecchia (RM)  
PEC: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it 

 

Il sottoscritto …………………………………… nato a …………………… il …………………  
- consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

- informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e di aver piena consapevolezza dei diritti e delle facoltà previste all’art. 

7 del medesimo decreto circa l’esistenza dei dati forniti, e di conseguenza di poter chiedere in qualunque 

momento la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione o di opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento;  

- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000;  

 

rende la presente dichiarazione in qualità di (titolo del dichiarante) …………………………… 

……………… dell’impresa (denominazione e ragione sociale) ……………………….................  
giusta procura n. ………………. del ……………….. notaio ……………………….. di …………..  

(nel caso di dichiarazione resa da procuratore, all’atto del controllo dei requisiti sarà richiesta copia 

autentica della procura speciale con validità alla data di sottoscrizione del presente documento)  
con sede legale in …………………….. Via ……………………… n. ….. C.F. …………………………… 

P. IVA ………………………………….  

con sede operativa in …………………………………………... Via …….………………………… n. ….., 

Tel. …………...., Fax……………, e-mail. ………………….….…...., PEC ……….….…………………….  

 

C H I E D E 

 

l’iscrizione dell’impresa sopraindicata nell’Elenco Fornitori del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC - 

per la/e tipologia/e di prestazione e relativo/i ambito/i territoriale/i di intervento contrassegnata/e nel 

modello di cui all’allegato 3 all’Avviso dell’Elenco Fornitori, che dichiara di conoscere di accettare 

incondizionatamente.  

Si allega:  

- Dichiarazione sostitutiva (All. 2), con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità.  

- Scheda tipologie di prestazione (All. 3). 

 

Luogo …………….data ………….. 

  

 

                                                                                             IL DICHIARANTE 

 

                                                                                           __________________________ 
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in 
Via/Piazza_______________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 
__________________________________________, con sede legale in_________________, 
Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________ 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti 

vedere Nota (1) 

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 
 

NOME E COGNOME 
DATA E LUOGO 

DI NASCITA 
CODICE FISCALE 

RESIDENZA 
 (INDIRIZZO COMPLETO) 

QUALIFICA 

     

     

     

     

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione 
elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 



g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, 
condanna) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. che l’operatore economico 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 sono stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati: 
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

i. Indirizzo: ______________________________________________________; 
ii. numero di telefono: ______________________________________________; 
iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________; 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità2; 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 
proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 
67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 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’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

                                                           
1
 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte 

e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”. 
2
 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità rientrano “Le 

significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 
fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. 



10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
 (Barrare la casella di interesse) 
 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o 
__________________(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti 
presso l’Ufficio _________________________di _________________, Via 
________________________n. ___________  fax _____________ e-mail 
_____________________________; 

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 
Legge 68/99 per i seguenti motivi:  [indicare i motivi di esenzione] 

_________________________________________________________________________ 

 in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione 
obbligatoria dei disabili; 

13. che l’operatore economico: 
(Barrare la casella di interesse) 
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 

7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991 n. 203. 

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi 
previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

14. (Barrare la casella di interesse) 
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice 
civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 

EVENTUALI REQUISITI SPECIALI POSSEDUTI: SOA categoria____, ISO, ecc.   



15. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE: 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INPS Matricola n.   

INAIL Codice Ditta n.  PAT. N.  

CASSA EDILE Codice Impresa n.   
 

16. Dichiara sin da ora a rendersi immediatamente disponibile ad eseguire le prestazioni/forniture di cui 

trattasi e comunque nel periodo  ____________ 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

__________, lì ________________      

luogo   (data)             

_______________________ 

       (Firma del dichiarante) 

                                                                                           Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  

Nota (1) 

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e 
per conto dei seguenti soggetti: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i 
membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

Ciò  dovrà riguardare anche le predette figure,  cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara.  
 

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi NON 
sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) dovranno 
provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 3  
 

 

Classe unica di iscrizione per lavori, manutenzioni, forniture e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 

 

CATEGORIE 

Tipologia di lavori/servizi di manutenzione agli impianti 

(indicare una o più tipologie di lavori/manutenzioni):  
□ A.1 Opere edili in genere, manutenzione e riparazione di immobili, impianti sportivi;  

□ A.2 Lavori stradali;  

□ A.3 Manutenzione e riparazione impianti termici e tecnologici (anche terzo responsabile);  

□ A.4 Manutenzione e riparazione impianti elettrici e cabina elettrica (anche terzo responsabile);  

□ A.5 Gestione e manutenzione impianti telefonici, telegrafici, radio telefonici, elettronici, meccanografici citofonici e 

televisivi;  

□ A.6 Manutenzione e riparazione ascensori;  

□ A.7 Manutenzione sistemi di rilevazione incendio;  

□ A.8 Manutenzione e riparazione impianti idraulici;  

□ A.9 Impianti fognari, spurgo di pozzi neri e fosse biologiche;  

□ A.10 Conduzione impianti termici e tecnologici (terzo responsabile);  

□ A.11 Manutenzione e riparazione di condizionatori e di impianti di climatizzazione;  

□ A.12 Manutenzione aree verdi, campi da gioco, giardinaggio (potatura alberi alto fusto) e sfalcio erba;  

□ A.13 Manutenzione arredi materiali di casermaggio e da cucina;  

□ A.14 Manutenzione di carrozzeria di automezzi (indicare sede operativa entro 30/40 Km dalla sede 

dell’Amministrazione);  

□ A.15 Manutenzione di meccanica ed elettronica di automezzi (indicare sede operativa entro 30/40 Km dalla sede 

dell’Amministrazione);  

□ A.16 Manutenzione di gomme / pneumatici di automezzi;  

□ A.17 Posa in opera e manutenzione sistemi di allarme videosorveglianza, automazione cancelli, impianti di 

sicurezza ed antintrusione;  

□ (solo se in possesso di attestazione SOA): solo per i lavori  

Indicare le Categorie Opere Generali: ………………………………………………………………………  

Indicare le Categorie di Opere Specialistiche: ……………………….………………………….………….  

 

CATEGORIE 

Tipologia di beni (indicare una o più tipologia di beni)  
□ B.1 Arredi e materiale di casermaggio;  

□ B.2 Materiale ed attrezzature edili e per pavimentazioni stradali, ferramenta;  

□ B.3 Materiale ed attrezzature elettriche;  

□ B.4 Materiale ed attrezzature idrauliche;  

□ B.5 Ricambistica automezzi commerciali e tattici; 

□ B.6 Farmaci, vaccini e Reagenti;  

□ B.7 Materiale sanitario di consumo, comprese le pellicole, liquidi e presidi medico chirurgici;  

□ B.8 Strumenti e materiali medicali ed elettromedicali;  

□ B.9 Materiale per l’igiene e la pulizia;  

□ B.10 Attrezzature sanitarie;  

□ B.11 Materiali ed attrezzature per la sicurezza, indumenti protettivi e materiali per antinfortunistica (D.P.I.); 

□ B.12 Materiale informatico hardware e software e materiale informatico di consumo;  

□ B.13 Assistenza, noleggio e materiale di consumo per fotocopiatrici e tipografia;  

□ B.14 Attrezzature per cucine, mense, bar e sale convegno;  

□ B.15 Oggettistica promozionale e di rappresentanza;  

□ B.16 Materiale d’ufficio, cancelleria, carta e cartoleria, arredi d’ufficio;  

□ B.17 Articoli militari, bandiere e stendardi;  

□ B.18 Materiale di equipaggiamento e vestiario militare; 
□ B.19 Materiali per Armerie;  

□ B.20 Casseforti e mezzi di custodia;  

□ B.21 Elettrodomestici/elettronica di consumo;  

□ B.22 Condizionatori, Impianti di refrigerazione/riscaldamento;  

□ B.23 Buoni libro fruibili sia in modalità cartacea che digitale (on line), Libri e pubblicazioni;  



□ B.24 Materiali e servizi fotografici;  

□ B.25 Attrezzature e materiali sportivi; 

□ B.26 Materiali, di consumo e non, per il culto e paramenti sacri;  

□ B.27 Materiale per le telecomunicazioni e trasmissioni dati;  

□ B.28 Attrezzature per officine; materiali e parti di ricambio per veicoli (Fiat, Iveco, ecc); 

□ B.29 Materiale testologico; 

□ B.30 Training tools per attività di formazione esperienziale;  

□ B.31 Materiali di consumo per analisi chimiche, biologiche e nucleari; 

□ B.32 Attrezzature e apparecchiature per analisi chimiche, biologiche e nucleari;  

□ B.33 Dispositivi di protezione individuale per analisi chimiche, biologiche e nucleari; 

□ B.34 Vestiario antinfortunistico; 

□ B.35 Fornitura generi alimentari per funzionamento del bar. 

 

CATEGORIE 

Tipologia di servizi (indicare una o più tipologia di servizi):  
□ C.1 Lavanderia e lisciviatura industriale;  

□ C.2 Smaltimento rifiuti speciali solidi liquidi pericolosi e non e bonifica amianto;  

□ C.3 Disinfestazione e derattizzazione;  

□ C.4 Verifica e collaudo attrezzature officina (torni, trapani, ecc…);  

□ C.5 Manutenzioni e riparazioni attrezzature per cucine, mense, bar e sale convegno;  

□ C.6 Organizzazione di corsi di istruzione per la formazione del personale;  

□ C.7 Alienazione materiale vario di non conveniente riparazione, anche a mezzo permuta, afferente anche veicoli già 

dichiarati fuori uso; 

□ C.8 Manovalanza; 

□ C.9 Noleggio bagni chimici;  

□ C.10 Gestione Distributori Automatici di snack e bevande;  

□ C.11 Catering per eventi;  

□ C.12 Gestione di Sale Convegno, bar, ristoranti e pizzerie;  

□ C.13 Manutenzione, collaudo e ricarica estintori;  

□ C.14 Manutenzione e riparazioni per automezzi militari tattici e di derivazione commerciale e industriale 

(L’operatore economico dovrà essere dotato di sede operativa specializzata sita ad una distanza massima di 

circa 30 min di percorso stradale dalla sede dell’Ente);  

□ C.15 Corsi per osservatori di comportamenti organizzativi, finalizzati all’abilitazione/qualifica di risorse tecniche  

deputate a svolgere attività di valutazione dei potenziali; 

□ C.16 Corsi per coordinatori di assessment, deputati al coordinamento degli osservatori di assessment; 
□ C.17 Servizio pubblicazione bandi gara; 

□ C.18 Servizi di manutenzione e riparazione di apparecchiature per analisi chimiche, biologiche e nucleari;   

□ C.19 Servizio manutenzione compressori; 

□ C.20 Servizio di analisi cliniche e visite in ambito medicina del lavoro;  

□ C.21 Servizio di dosimetria neutronica;  

□ C.22 Servizio di consulenza medico del lavoro, medico autorizzato ed esperto qualificato per la sorveglianza di 

lavoratori professionalmente esposti di categoria A e B, sicurezza antincendio, servizio prevenzione e 

protezione dei lavoratori ;  

□ A.23 Servizio di manutenzione, taratura e certificazione attrezzatura di laboratorio per analisi chimiche, biologiche e 

merceologiche;  

 

 

Classe unica di iscrizione per servizi di importo, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, compreso 

tra € 40.000,00 e € 150.000,00 

CATEGORIE 
□ D.1 Servizi di pulizia locali, aree e servizi igienici 

 

__________, lì ________________      

   (luogo)            (data)     ______________________ 

       (Firma del dichiarante) 
 



Allegato 4 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la 

“Legge”), vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:  

a) Finalità del trattamento - I dati forniti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione e per l’esecuzione della fornitura, in 

adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono 

acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, 

oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati 

acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.  

b) Natura del conferimento - Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire 

i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente 

alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.  

c) Dati sensibili - Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 

classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) del d.lgs. n. 196/2003;  

d) Dati giudiziari - I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario rientranti tra quelli di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettere e) del d.lgs. n. 196/2003 saranno trattati per le finalità di cui all’art. 

80 del d.lgs. n. 50/2016;  

e) Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CENTRO TECNICO 

LOGISTICO INTEFORZE NBC in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole 

di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.  

f) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati - I dati potranno essere comunicati:  

1. al personale che cura il procedimento di gara, a collaboratori autonomi, professionisti, 

consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza in ordine al procedimento di gara 

o per studi di settore o per fini statistici;  

2. ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 

parte delle Commissioni all’uopo nominate;  

3. al Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 

aggiudicatario;  

4. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

ai sensi della l. n. 241/1990 e del d.lgs. n. 50/2016;  

5. all’Autorità Nazionale Anti Corruzione;  

g) Diritti del concorrente interessato - Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 

diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).  

h) Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il CENTRO TECNICO LOGISTICO 

INTEFORZE NBC – Servizio Amministrativo, con sede in Civitavecchia, Strada Braccianese 

Claudia al km 67,300 al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 

196/2003.  
 


