
1  

 

  ./. 

 

 

 

 
“184° BATTAGLIONE SOSTEGNO TLC “CANSIGLIO” 

Sezione Amministrazione -  Ufficio Contratti      

Via Lungo Fiume Cerca, 10 -31100 Treviso    
 

 Mar.Ca. Massimiliano MANFREDI  0422-625544  


PEC:    btgtlc184@postacert.difesa.it 

Email: suadsezcntr@btgtlc184.esercito.difesa.it 
  

  

      

 

Oggetto: richiesta di offerta per l’eventuale aggiudicazione di una procedura negoziata con il massimo 

sconto possibile  per la fornitura a quantita’ indeterminata di parti di ricambio necessarie per la 
rimessa in efficienza delle stazioni di energia mobile di produzione ARIS. 
Valore complessivo presunto  € 24.590,16 (iva esclusa). 
Cap. 1189/7 Conto Prenotazioni EF 2017. CIG Z262009C56. 

                               
                                                        

A    Spett.le        A.R.I.S. spa 
PEC    aris@pec.aris-spa.it 

 

 

^^^^^^^^^^ 

Rif. fascicolo nr. 172/2017. 
^^^^^^^^^^ 

 

Si invita codesta Società a presentare un’offerta relativa alla procedura indicata in oggetto entro il 

giorno 22/10/2017 ore 23:59, presso questo Comando, sito in  Treviso , Via Lungo Fiume Cerca,10 
– Caserma “De  DOMINICIS”, per la  riparazione di cui in oggetto, meglio specificata nel capitolato 

tecnico allegato. 
 

 

PREMESSE 

 
Il 184° Battaglione Sostegno Telecomunicazioni “CANSIGLIO”, con determina a contrarre nr. 443 

del 22/09/2017, ha decretato di procedere all’affidamento della fornitura a quantita’ indeterminata 
di parti di ricambio necessarie per la rimessa in efficienza delle stazioni di energia mobile di 

produzione ARIS, mediante l’indizione di una gara a procedura negoziata, regolamentata dal D.Lgs. 
16 aprile 2016, n. 50 art. 63 c. 3 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” (di seguito: Codice dei contratti). 

La presente lettera d’invito contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità 
di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre 

che la descrizione della procedura di aggiudicazione.  
Le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dell’appalto sono meglio specificate ne l 
Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di gara. 

 

mailto:suadsezcntr@btgtlc184.esercito.difesa.it
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1. AMMONTARE DELL’APPALTO 

 
Con riferimento alle forniture e servizi di cui al Capitolato Tecnico, l’ammontare complessivo 

dell’appalto, per la durata indicata, viene stimato complessivamente in € 24.590,16 (IVA esclusa), 
comprensivi  degli eventuali oneri per la sicurezza (pari ad € 0,00 ), non soggetti a ribasso. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di 

natura interferenziale sono pari a €    0,00, IVA esclusa.  
Il valore complessivo massimo presunto del servizio/fornitura che sarà indicato nel relativo scrittura 

privata considererà lo sconto percentuale offerto dalla vostra società, subendo una riduzione nella 
medesima misura. 
 

La consegna di tutti i materiali forniti oggetto della presente gara, dovrà avvenire entro i termini 
temporali indicati nel capitolato tecnico. Essi decorreranno dalla data di ricezione ed accettazione, 

da parte dell’aggiudicataria, della lettera di ordinazione del Battaglione. La durata della garanzia è 
pari a 12 mesi dalla data della certificazione di conformità “positiva”.  
 

I fondi necessari sono stati assegnati al  184° Battaglione sostegno TLC “Cansiglio”, in conto 
prenotazioni E.F. 2017. 

 
 
 

2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

 

Eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara potranno essere inviati ai seguenti 
indirizzi mail: 

 

per chiarimenti giuridico amministrativi: caservamm@btgtlc184.esercito.difesa.it; 
per chiarimenti di natura tecnica: suadop@btgtlc184.esercito.difesa.it. 

 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Responsabile del procedimento: Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore (Cap. com. Luca 

DEL DEO). 
 

 
 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 
La partecipazione alla presente procedura di gara è subordinata al possesso, a pena di esclusione, 

dei requisiti minimi di carattere generale, professionale e tecnico-organizzativo. 
 

Requisiti di carattere generale 

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del Codice dei contratti; 
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001e 

s.m.i.; 
3. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999; 

 
Requisiti di idoneità professionale 

4. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed  
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato d i 
appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo 
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di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma d i 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza de l 

suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.  
 

 

4. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Per partecipare alla gara, si richiede, a pena di esclusione, l’invio di tutta la documentazione in 
formato cartaceo, come sotto descritto,  non essendo presente all’interno della strutture di questa 

stazione appaltante un mezzo di comunicazione idoneo a garantire la necessaria cornice di sicurezza 
e riservatezza richiesta dal codice (a mente dell’art. 52 c.1 let. c del Codice dei contratti) 
I documenti in parola dovranno essere redatti in lingua italiana (in caso contrario deve essere 

allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito 
indicate, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 22/10/2017, presso il 184° Battaglione Sostegno 

TLC “CANSIGLIO” –  Via Lungo Fiume Cerca, 10 – 31100 Treviso, con qualunque mezzo.  
 
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara il concorrente interessato, in possesso dei 
predetti requisiti dovrà far pervenire la documentazione richiesta a mente delle modifiche in materia 
di “soccorso istruttorio” così come stabilito dalla legge 114 in data 11 agosto 2014, rispettando le 

seguenti condizioni: 
5.1  un unico plico, contenente le altre buste, che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e  

sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro  
sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all’esterno le seguenti  
indicazioni; 

5.1.1 ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax; 
5.1.2   data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione; 

5.1.3 scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura di gara – CIG Z262009C56 -  
fornitura a quantita’ indeterminata di parti di ricambio necessarie per la rimessa in efficienza 
delle stazioni di energia mobile di produzione ARIS  Scadenza offerte: 22/10/2017, ore 

23.59 
5.2 Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua 

volta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di  
un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi  
l’autenticità della chiusura originaria: 

5.2.1 la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti  
amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, 

prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo paragrafo 6; 
5.2.2 la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, 

dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al 

successivo paragrafo 7. 
5.2.3 la Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Elementi giustificativi”, 

dovrà contenere, i documenti di cui al successivo paragrafo 8. 
 
 

6. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati 
documenti: 
- dichiarazione richiesta per l’ammissione alla gara (mod. n. 1 ed 1/bis); 



4  

 

  ./. 

 

- Copia conforme a firma del legale rappresentante (o procuratore) corredata da copia del suo 
documento d’identità dell’attestazione di qualità; 

- dichiarazione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 – Patto d’Integrità  (mod. n. 2).  
 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 83, comma 9 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di fornire chiarimenti e/o integrazioni in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.  

 
 

A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI (mod. n. 1 ed 
1/bis): 
La ditta dovrà produrre, mediante l’apposito modulo “mod. 1 ed 1/bis”, le dichiarazioni – a firma 

del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore – richiedenti la partecipazione a gara 
e attestanti il possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali ed il possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l’ammissione alla gara:  
A.1)  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) che attestino:  

1. i dati delle figure direttivo-professionali elencate nell’art. 80 comma 3 del Codice dei 

contratti; 
2.  l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,  

Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo 
registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di 
organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con 
la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 

copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 
10. di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.Lgs.50/2016; 

11. Legge n. 383/01: dichiarazione che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di 
emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, 

sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma  
che il periodo di emersione si è concluso; 

 

 
A.2)  Ulteriori dichiarazioni: 

1.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nella presente e nel capitolato tecnico; 

2.  di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 

l’appalto, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, 
di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 
dell’offerta presentata; 

3.  di aver preso visione del documento indicante i rischi generali, ai sensi del D.Lgs. 

81/2008, presenti all’interno della caserma De Dominicis di Treviso;  
4.  di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria 
attività; 

5.  di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere via fax o per posta elettronica 

certificata le comunicazioni di cui all’art.76 e 98 del Codice dei Contratti.  
 

B) PATTO D’INTEGRITA’ (mod. n. 2) 
Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del  
legale rappresentante il modello contenete il patto d’integrità, allegato agli atti di gara.   
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7. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA 

 
La busta “B” dovrà contenere al suo interno l'offerta economica, predisposta obbligatoriamente 
secondo il modello n. 3, e dovrà riportare, a pena di esclusione, tutti gli elementi in esso indicati 

nonché il ribasso unico e incondizionato sull’importo posto a base di gara, IVA e oneri della 
sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale esclusi.  

L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante (o procuratore) dell’impresa concorrente.  
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 

giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. In caso di discordanza tra il prezzo 
espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà sempre quello espresso in lettere. 

L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.  
 
 

8. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – ELEMENTI GIUSTIFICATIVI 

 

La busta “C” chiusa e sigillata (con le modalità prima indicate, a pena di nullità), recante all’esterno 
la dicitura “Elementi giustificativi” (ex. art. 97 comma 4 e 5 del d.lgs. 50/2016) dovrà contenere, in 
maniera analitica i seguenti elementi: costo delle materie prime, costo della manodopera, eventuali 

costi di trasporto, utile aziendale, costo orario del personale, contratto collettivo nazionale 
applicato; si specifica che la “terza busta” verrà aperta da un’apposita commissione preposta ad 

effettuare la prevista verifica di congruità. Tali elementi vengono richiesti, a titolo di 
collaborazione. Si soggiunge, inoltre, che la loro mancata presentazione, in tale tempistica e sede, 
non comporterà l’esclusione della Ditta dalla gara e viene proposta al solo scopo di addivenire in 

maniera più celere all’aggiudicazione della procedura negozia le. 
 

 
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La documentazione di gara verrà valutata e se ritenuta conveniente e congrua da parte della 
Stazione Appaltante, aggiudicata entro il predetto termine di 180 giorni. 

Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al successivo paragrafo 10. 
Il Battaglione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora l’offerta venisse considerata non 
conforme al principio di congruità, non confacente alle proprie esigenze di bilancio e/o per 

sopravvenute ragioni di carattere pubblico.  
L’aggiudicazione dell’appalto e la conseguente stipula della scrittura privata avverranno 

successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuto il Battaglione,. 
Resta inteso che l’offerta inviata non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante né 
all'aggiudicazione né alla stipulazione della scrittura privata mentre la società partecipante è 

vincolata fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione.  

L’aggiudicataria si impegna ad eseguire l’appalto con le modalità contrattualmente previste,  anche 
nelle more della formale stipula della scrittura privata. 
In ogni caso la partecipazione alla procedura negoziale di cui alla presente lettera d’invito, 

comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole in essa 
contenuta ed in tutti i documenti ad essa afferenti. 

 
 

10. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
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Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione, nominata dal 

Comandante di Battaglione. La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nella lettera 
d’invito, nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà tutta la documentazione 

pervenuta, valuterà l’offerta e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione.  
 
L'apertura della busta “A”, avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 10.00 del giorno  

24/10/2017, presso la sede del 184°Rgt Sostegno tlc “Cansiglio”, via Lungo Fiume Cerca 10, 31100 
Treviso. A tale seduta della Commissione, nonché alle eventuali successive sedute aperte al 

pubblico, potrà assistere 1 (uno) delegato, il cui nominativo, in considerazione delle procedure 
riguardanti l’accesso di terzi presso la sede del Battaglione, dovrà essere comunicato mediante fax o 
posta elettronica certificata (pec) da trasmettere al numero 0422/264169 o all’indirizzo 

btgtlc184@postacert.difesa.it, entro i tre giorni lavorativi precedenti la data di seduta, con allegata 
fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi 

poteri o degli estremi della procura speciale.  
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle 
operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in 

vigore presso il Battaglione ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al 
fine di consentire al personale di servizio di procedere all’identificazione, l’incaricato del 

concorrente dovrà presentarsi all’ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari 
fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico. In detta seduta la Commissione, in conformità 
con le disposizioni di cui alla presente, procederà ai seguenti adempimenti: 

a) verifica della regolarità del plico pervenuto; 
b) apertura del plico ed esame volto a verificare che al suo interno siano presenti le buste “A”, 

e “B”; 
c) apertura della busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa  

contenuta; 

d) invio ad eventuale apposita commissione di verifica di congruità dell’offerta della busta “D” 
se pervenuta. 

 
La Commissione procederà all’apertura della busta “B”, visionando il ribasso percentuale proposto 
e valutando se sottoporre l’offerta ad una verifica di congruità da parte di un’altra apposita 

commissione nominata dal Comandante di Battaglione. 
In caso di discordanza tra lo sconto percentuale offerto in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto 

valido quello in lettere. 
 

 

11. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA 

DELLA SCRITTURA PRIVATA 

 
L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione, procede alla verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla procedura di gara, indicati dagli artt. 80, del Codice dei contratti.  

La stipula della scrittura privata è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 
documentazione: 

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale,  
IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 80, c.1, del 
D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia è riducibile ai sensi dell’art. 93 comma 7 del codice 

dei contratti. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante - sarà svincolata con le modalità 
previste dall’art. 103 del Codice dei contratti; 
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- Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;  
L’Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell’art.16 bis introdotto dalla legge n.2/2009 

di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei 
confronti dei propri dipendenti. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà 

fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione della scrittura privata; sono a carico 
dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.  
 

 

12. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la  
partecipazione alla presente gara è il Battaglione. Con le dichiarazioni riportate sul modello 1 

allegato alla presente, la ditta potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso 
alle giustificazioni delle offerte eventualmente chieste in sede di verifica delle o fferte anomale in 

quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.  
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi 
di cui all’art. 53, comma 6, del Codice dei contratti. In mancanza di presentazione della 

dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà ai potenziali interessati che lo richiedano, 
l’accesso nella forma di estrazione di copia del documento contenente le giustificazioni dei prezzi.  

In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti l’offerta e l’eventuale procedimento di verifica della 
congruità della stessa è consentito solo nel rispetto dei termini indicati all’art. 53, comma 2, lett. c) 
e d), del Codice dei contratti.  

 
Allegati: 

1. autocertificazione requisiti e dichiarazioni varie (mod. 1 e 1 bis); 
2. patto d’integrità (mod. 2); 
3. offerta economica (mod. 3). 

 
Annessi: 

1. capitolato tecnico; 
2. documento indicante i rischi generali, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, presenti all’interno della 

caserma De Dominicis di Treviso. 

 
 

 
 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Cap. com. Luca DEL DEO 
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MOD. n.1 –Busta A 

 

PER IMPRESE/SOCIETA’ 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

CIG Z262009C56 

 

ALLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA A QUANTITA’ 

INDETERMINATA DI PARTI DI RICAMBIO NECESSARIE PER LA RIMESSA IN 

EFFICIENZA DELLE STAZIONI DI ENERGIA MOBILE DI PRODUZIONE ARIS  

 

 

Presentata dall’Impresa ____________________________________________________________  
Io sottoscritto __________________________ nato a ____________________ il _____________  

codice fiscale _____________________ in qualità di (carica 
sociale)___________________________      della società ________________________________ 

sede legale _____________________________ sede operativa ___________________________ n. 
telefono _________________________________ n. fax ________________________________ 
Codice Fiscale _____________________________         Partita IVA 

______________________________. 
 
 

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto  

 

e DICHIARA, 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 
corrispondono a verità. 

 

 

 

Referente per la gara Nome e Cognome _____________________________________________ 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 

Via _____________________________________ Città __________________________________ 

Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax  _________________________  
n. cell. ______________________________ indirizzo e-mail ______________________________ 

□ Si autorizza il Battaglione a trasmettere le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 per posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo______________________________________,  
ovvero al seguente numero di fax_______________________________ 
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  ./. 

 

MOD. n.1 –Busta A 
 

 
 

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

attestanti: 

 
 

1) A) Dati anagrafici e di residenza di: titolare (impresa singola), dei soci (per le società in nome 
collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di direzione o di controllo,  del 
socio unico persona fisica o del socio di maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri 

tipi di società. Quanto precede anche per tutti i soggetti menzionati che siano cessati dalla 
carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (art.  80 c. 3 D.lg.s 
50/2016) 

 

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’offerta, dovrà essere 

redatto e sottoscritto dalla stessa persona l’apposito modello “1/BIS”  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 
 

B) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)  

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere 

redatto e sottoscritto dalla stessa persona, l’apposito modello “1/BIS”  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 

 
C) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice) del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno 
di quattro soci (per egli altri tipi di società) cessati nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando (art. 80 c. 3 D.lg.s 50/2016)  
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione 

dall’incarico) 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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  ./. 

 

2)    □ risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
provincia in che la società cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente 

con l’oggetto della gara.  
 

OVVERO 
 

□ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)  
 

3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
4) □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti  

comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.  
  

OVVERO 

 
□ di avere subito condanne relativamente a:_________________________________________  

ai sensi dell’art._____ del C.P.P nell’anno________e di aver ________________________  
__________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).  

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali 

riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 

menzione. 

 
5) □  che, per quanto noto, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.C) non sia stata emessa 

sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di 
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45  

par. 1 Direttiva CE 2004/18, 
 

 
OVVERO 

 

 
□ che il soggetto_________________________________, cessato nell’anno antecedente ha 

subito condanne relativamente a:________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._____ del C.P.P nell’anno _______ e di aver _________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro). indicare l’Ufficio/sede della Procura della 

Repubblica- ufficio Segreteria Penale, a cui rivolgersi ai fini della verifica è il seguente:  
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  ./. 

 

 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

   

 
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali 

riportate, ivi comprese quelle per le quali si  abbia beneficiato della non menzione. 

 

 
6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o  di una delle cause 

ostative previste dall’art.10 della legge 31maggio 1965, n.575.  
 

 
7) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 80 – comma 5 – lett. l del Codice dei contratti; 
 

 

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico; indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui 
rivolgersi ai fini della verifica è il seguente: 

 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

 

 

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in c ui è 
stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti rifer imenti INPS, INAIL e del 

CCNL applicato: 
 

 
INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola Azienda 

   

 

INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 
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  ./. 

 

Il CCNL applicato è il seguente: _____________________________________________________  

Il numero di dipendenti impiegato è il seguente:  ____ 

 

10) nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black 
list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 di essere in possesso dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e de lle finanze. 
 

 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)  

 

11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 
 

□ ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti 

o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000; 

ovvero 

 

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000. 

 

Ufficio Provinciale  indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

 

 

12) DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 

□ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – 
della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266.  

 

□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 b is – comma 14 – della 

Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il 
periodo di emersione si è concluso. 

 
13) che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

a) e/o c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’articolo 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248; 
 

 

B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 

28/12/2000 n. 445) che comprovano: 

 
1) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle presta zioni affidate 

dal Battaglione, da altre pubbliche amministrazioni o privati; o di non aver commesso errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
del Battaglione, di altre pubbliche amministrazioni o privati; 
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  ./. 

 

2) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità per la 
vigilanza sui contrati pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui al 

comma 1ter dell’art. 80 del Codice dei contratti; 
3) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

4) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, 

accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali 

accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno; 
5) □ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
Ovvero 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente  

Ovvero 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i 

soggetti _______________________________________________) che si trovano, rispetto 
al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, 

e di aver formulato l'offerta autonomamente.  
 

 

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

 

 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 
lettera d’invito e nel capitolato tecnico; 

2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre 

che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, 
nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione 

dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 
3)   di aver preso visione del documento indicante i rischi generali, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 

presenti all’interno della Caserma De Dominicis di Treviso;  

4) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;  

5) □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 - la 
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara; 
Oppure: 

□ di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente 

chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte                                                    

da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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7)    Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica  
 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

   

 
8)   Certificazione di qualità  

 

□ Possesso della certificazione EN ISO 9001 in corso di validità per i processi di riparazione, 

assistenza e manutenzione dei beni analoghi a quelli oggetto del presente appalto;  
 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________________ 

il________________ nella sua qualita’ di ______________________________________________  

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000,  

 
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità  

 

 
 

                                                           TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE  
       DATA                                                       RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 

______________                         _____________________________________________________ 
 
 

 
 

N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità del soggetto firmatario 

N.B  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 

legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal 
“procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  
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MOD. n.1/bis – Busta A       

 
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari 
dell’offerta:  
a) titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con meno d i quattro 
soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri tipi di società.  
b) Direttore Tecnico non firmatario dell’offerta 
 
io sottoscritto ___________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________ il _________________________ 
codice fiscale_______________________ in qualità di (carica sociale)_______________________ 
della società (denominazione e ragione sociale) _________________________________________ 

DICHIARO 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A 
VERITÀ 

 
Normativa di riferimento – D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” 
 

1) □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18 . 

oppure 
  □ di avere subito condanne relativamente a:_______________________________________ 

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ai sensi 
dell’art._________ del C.P.P. nell’anno___________ e di 
aver___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro). 

 
2)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575. 

3) di non incorrere nella causa di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.. 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO  

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del soggetto firmatario.  

 

1/BIS 
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Mod. 2 busta A  

 

184° BATTAGLIONE SOSTEGNO TLC "CANSIGLIO" 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Via Lungo Fiume Cerca 10 – 31100 Treviso 

___________ 

PATTO DI INTEGRITA'  

relativo alla gara avviata con procedura negoziata per la fornitura a quantita’ 

indeterminata di parti di ricambio necessarie per la rimessa in efficienza delle 

stazioni di energia mobile di produzione ARIS (CIG: Z262009C56) 

tra il 184° Rgt. Sost. Tlc “Cansiglio” e 

 la Ditta  .............. . …………………………………………(di seguito denominata Ditta),  

 sede legale in  ....................................... , via  ..................................................................... n  ...... .  

 codice fiscale/P.IV A  .............................................. , rappresentata da  ........................................... .  

  .....................................................n qualità di ................................................................................  

il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 

parallelamente all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata 

consegna del presente documento,debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione 

automatica dalla gara.  

VISTO 
 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione 

e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato 
con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;  

 il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal 

Ministro della Difesa il 29 gennaio 2014; 
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  ./. 

 

 il decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione il 15 luglio 2014; 
 

 
____________________________________ 
(firma del legale rappresentante per esteso e leggibile) 

 

 

 il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014; 

 la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

ha adottato l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.  

 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzzione (P.T.P.C.) 2016-2018 del Ministero della 

Difesa. 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare 

o  eludere la concorrenza; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 

degli obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.  
Art. 2 – La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 

assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amminis trazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta;  

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.  
Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in 
materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014: 
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  ./. 

 

 la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante di tentativi di 

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 
della esecuzione del contratto. Ne consegue , pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo 

alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la mancata 
comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto 

rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiamo esercitato funzioni 
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.  

 la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, 
o dei dirigenti  dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o s ia intervenuto rinvio a giudizio 

per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..  

 

 

                                                                                               
____________________________________ 
(firma del legale rappresentante per esteso e leggibile) 

 

 

Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della podestà risolutoria da parte della Stazione 

appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione 
appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. Quest’ultima potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i 
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa 

aggiudicataria alle condizioni di cui al d.l. 90/2014. 
  

Art. 4 – Il contenuto del Patto di integrità e le relative  sanzioni applicabili resteranno in vigore sino 
alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 
allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.   

 
Art. 5 – Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, 

dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. 
La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla gara.  

 
Art. 6 – Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la 

stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente. 
 

Luogo e data  

                                                                                                     Per la Ditta: 

 
                                                                                               

____________________________________ 
(Il legale rappresentante) 

 

 

                                                                                               
____________________________________ 
(firma del legale rappresentante per esteso e leggibile) 
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MOD. n.3 – Busta B 

 

           
Spett.le    
184° Rgt. Sost. Tlc “Cansiglio” 
Servizio Amministrativo 

Via Lungo Fiume Cerca, 10 
31100 - Treviso (TV) 

 
 
 

Procedura negoziata per: fornitura a quantita’ indeterminata di parti di ricambio 
necessarie per la rimessa in efficienza delle stazioni di energia mobile di produzione 

ARIS. Fondi conto Prenotazione - Es. Fin. 2017. 

 

   
IL CONCORRENTE : 
Impresa………………………………………………………………………………………………. 
 
Sede legale…………………………………………………………………………………………… 
 
Codice fiscale/partita IVA n°………………………………………………………………………. 
 
Legale rappresentante……………………………………………………………………………… 
 
 
 

Dichiara: 
 
- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 
e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, nell’espletamento della 
prestazione, all’osservanza delle normative in materia; 
- di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione della stessa; 
 
 
 

OFFRE 
 
 

il ribasso percentuale unico del……………………………….……………………….%  
 in cifre 
 ___________________________________________________________________ percento 

                                                                              in lettere 

 

sull’importo a base di gara di € 24.590,16 (IVA esclusa) , oltre che su tutte le singole voci di seguito riportate 

per la fornitura di quanto di seguito indicato:  

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
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Nr 

voce 
NUC P/N DENOMINAZIONE 

Importo 

unitario a 

base di gara 

1. 1280-15-194-3353 007.04.890 
regolatore elettronico di giri 
lineare 24 V 

€ 969,00 

2 2815-15-201-3899 DE160.04.154 pick up 8089 104 € 176,57 

3 3920-15-103-2031 140444 ruotino completo € 436,73 

4 5940-15-194-3352 007.04.959 piastra filtri FRDP € 799.37 

5 6110-15-194-3355 
704687 (ex 
007.04.687) 

sgr. regolat. di tensione € 3.621,55 

6 6130-15-195-8413  
102227 (ex 
100.09.075) 

carica batteria € 5.733,00 

7 6220-15-066-2678 151397 fanale posteriore senza luce targa  € 164,54 

8 6625-15-194-3354 
160865 (ex 
112.26.055) 

SGR perno x taratura REG € 37,53 

9 

2990-15-207-0646 
(ex 6110-15-194-

3343) 

102574 (ex 
DE010.01.940

) 
regolatore diesel completo € 1.725,58 

  
 
Protocollo: ________________                     Luogo e data  ___________________ 

 
 
 
Firma  ___________________________ 
Timbro società e firma legale rappresentante/procuratore 

  
 
 

N.B.  Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da 

cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 
_______________________________ 
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Annesso. n.1 

 

  

 
184° BATTAGLIONE SOSTEGNO TLC "CANSIGLIO" 

Compagnia mantenimento 
Via Lungo Fiume Cerca 10 – 31100 Treviso 

Indirizzo telegrafico: 184 SOSTEGNO TLC CANSIGLIO 
 

________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

FORNITURA A QUANTITA’ INDETERMINATA DI PARTI DI 

RICAMBIO NECESSARIE PER LA RIMESSA IN EFFICIENZA 

DELLE STAZIONI DI ENERGIA MOBILE DI PRODUZIONE 

ARIS. 
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CONDIZIONI TECNICHE 

RELATIVE ALLA FORNITURA A QUANTITA’ 

INDETERMINATA DI PARTI DI RICAMBIO NECESSARIE PER 

LA RIMESSA IN EFFICIENZA DELLE STAZIONI DI ENERGIA 

MOBILE DI PRODUZIONE ARIS. 

 

 
1. Oggetto della richiesta 

La presente richiesta ha per oggetto la fornitura a quantità indeterminata di parti di ricambio per 
le Stazioni di Energia Mobile. 

 
2. Materiali oggetto della fornitura  

I materiali oggetto della fornitura, sono riepilogati in allegato “A”, alle presenti condizioni 
tecniche. 

 

3. Caratteristiche generali 

I materiali oggetto delle presenti condizioni tecniche dovranno essere: 

 esenti da qualsiasi difetto di costruzione, conservazione o altro;  

 garantiti per un periodo minimo di un anno a decorrere dalla data della certificazione di 

conformità positiva;  

 nuovi e in perfetto stato di efficienza, di conservazione e di calibrazione; 

 conformi per forma, dimensioni, qualità tecnologiche e funzionali, prestazioni, 
caratteristiche fisiche, meccaniche ed elettriche, a quanto descritto nella documentazione 
tecnica e comunque rispondenti alle esigenze di questo battaglione;  

 coerenti ai requisiti tecnici specificati nel presente documento;  

 realizzate in osservanza della Norma AQAP-110 o ISO equivalente; 

 
4. Caratteristiche tecniche  

Le parti di ricambio dovranno essere “ricambi originali”, avere carat teristiche tecniche 
corrispondenti a quelle riportate nei disegni costruttivi della Ditta produttrice.  

In armonia alla normativa vigente si precisa che i materiali oggetto di fornitura di cui 
all’allegato “A”, dovranno essere idonei per le esigenze operative e pertanto dovranno essere in 
possesso dei requisiti militari Norma/e MIL ed altre in vigore.  

 
5. Codificazione materiali - dati di gestione 

La ditta dovrà dar corso, entro i termini di consegna contrattuali riferiti alla lettera di 
ordinazione, alle attività necessarie per la codificazione ed alla fornitura dei dati di gestione per 
le parti di ricambio che, alla stipula del contratto sono prive di NUC ( Numero Unificato di 

Codificazione). Per l’attività di codificazione e fornitura dei dati di gestione, la ditta dovrà 
attenersi a quanto previsto dalle circolari vigenti in materia di codificazione, visionabili presso 

ufficio Amministrativo di questo Ente, nonché ad ogni procedura di codificazione centralizzata 
interna all’A.D., quale ad esempio, il SIAC “Sis tema Identificativo Automatizzato Centralizzato 
di Codificazione del Ministero della Difesa”, per le quali saranno fornite specifiche indicazioni 

di dettaglio da parte del Capo Gestione Patrimoniale (1° Mar. Lgt Fabio ANDRIANI Tel. 0422-
625611). 
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L’inosservanza comporterà la non accettazione dei materiali oggetto di fornitura. Il ritardo 
nell’adempimento della presente punto, darà luogo, peraltro, all’applicazione delle penalità nei 

termini previsti dall’art. 125 del DPR del 15 novembre 2012, nr. 236.  
 

 
6. Modalità di consegna 

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato entro 150 (centocinquanta) giorni 

calendariali  decorrenti dalla data di ricezione e accettazione della lettera di ordinazione. Si 
precisa, a tal uopo, che in detto termine non sono compresi i giorni di chiusura per ferie degli 

stabilimenti della Società. I citati giorni di chiusura saranno bonificati ai fini dei termini della 
presentazione alla verifica della conformità solo se preventivamente comunicati a questo Ente.  
La consegna deve essere eseguita, a esclusivo carico, onere e spesa della ditta appaltatrice, 

presso la sede del 184° Battaglione Sostegno TLC “Cansiglio” via Lungo fiume Cerca 10, 
Treviso. 

 
7. Imballaggio 

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere imballato secondo la buona tecnica 

commerciale in modo garantirne l’integrità durante il trasporto e la conservazione. 
Le parti di ricambio dovranno essere imballate per voce e contenute in colli, unitamente 

all’elenco dei materiali in essi contenuti.  
 

8. Etichettatura 

Sull’imballaggio dovrà essere posta un’etichetta riportante i dati relativi alla fornitura come di   
seguito indicato:  

 Denominazione del materiale;  

 Quantità contenute;  

 Ditta fornitrice;  

 Contratto (numero e data);  

 P/N e N.U.C. 
 

9. Verifica di conformità 

Il materiale oggetto di fornitura sarà sottoposto alle attività di verifica di conformità, diretta ad 
accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola  d’arte, presso i 

laboratori del 184° BTG. SOSTEGNO TLC “CANSIGLIO”. 
Quale data di approntamento alla verifica di conformità vale quella d’introduzione dei materiali 

nei locali siti in Via Lungo Fiume Cerca, 10 – Treviso, giusto quanto stabilito dall’art. 109 del 
DPR del 15 novembre 2012, nr. 236. 
Di seguito le principali attività di verifica della conformità che la commissione dovrà effettuare: 

 Accertamento quantitativo del materiale oggetto della fornitura; 

 Verifica delle prestazioni dei materiali con quanto richiesto nelle condizioni tecniche;  

 Verifica visiva dello stato di conservazione; 

 Verifica di conformità dei materiali forniti con i corrispondenti montati sugli apparati;  

 Eventuali prove meccaniche, climatiche ed elettriche mediante l’inserimento delle stesse nei 

vari moduli, apparati cui sono destinate, dove le prestazioni dovranno essere conformi a 
quanto indicato nei manuali tecnici; 

 Altre eventuali prove e/o verifiche che la commissione riterrà opportuno eseguire.  

La verifica di conformità sarà eseguita a campione su tutto il materiale rifornito con una 
percentuale non inferiore al 10%. Nel caso dovesse risultare conforme a quanto chiesto nelle  

presenti condizioni tecniche, la commissione di verifica  procederà all’accettazione dei 
materiali, in caso contrario procederà al rifiuto.  
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In caso di rifiuto dei materiali da parte della commissione di verifica, per la ripresentazione 
degli stessi, sarà concesso alla ditta oltre al tempo ancora eventualmente non utilizzato rispetto 

alla data di scadenza, un termine non superiore alla metà di quello fissato nella lettera di 
ordinazione (punto 7). Resta fissato che, qualora la ditta per la ripresentazione alla verifica di 

conformità impieghi un tempo maggiore di quello eventualmente disponibile all’atto della prima 
verifica, questo Ente, ha facoltà di applicare la penalità come stabilito dall’art. 125 del DPR del 
15 novembre 2012, nr. 236. 

 
(fine condizioni tecniche) 
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Allegato “A”  
 

 

ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO OGGETTO DI 

FORNITURA 

 
 

 

PROG. NUC PN 
DESCRIZIONE DEL 

MATERIALE 
QUANTITA' 

1 1280-15-194-3353 007.04.890 
REGOLATORE ELETTRONICO DI 
GIRI LINEARE 24 V 

INDETERMINATA 

2 2815-15-201-3899 DE160.04.154 PICK UP 8089 104 INDETERMINATA 

3 3920-15-103-2031 140444 RUOTINO COMPLETO INDETERMINATA 

4 5940-15-194-3352 007.04.959 PIASTRA FILTRI FRDP INDETERMINATA 

5 6110-15-194-3355 
704687 (ex 
007.04.687) 

SGR. REGOLAT. DI TENSIONE INDETERMINATA 

6 6130-15-195-8413  
102227 (ex 
100.09.075) 

CARICA BATTERIA INDETERMINATA 

7 6220-15-066-2678 151397 
FANALE POSTERIORE SENZA 
LUCE TARGA  

INDETERMINATA 

8 6625-15-194-3354 
160865 (ex 
112.26.055) 

SGR PERNO X TARATURA REG INDETERMINATA 

9 
2990-15-207-0646 
(ex 6110-15-194-

3343) 

102574 (ex 
DE010.01.940) 

REGOLATORE DIESEL 
COMPLETO 

INDETERMINATA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26  

 

  ./. 

 

Annesso. n.2  

 
184° BATTAGLIONE SOSTEGNO TLC “CANSIGLIO” 

Comando  
 

Caserma “De Dominicis” 

 

 

 
 
 

Rischi specifici esistenti 

nell’ambiente di lavoro   (1) 
 
 

 
Aggiornamento: 
19 settembre 2017 

 
        

 
(1) Tale documento è stato redatto per i casi in cui: 

-  non è prevista la redazione del Duvri (mere forniture di materiali ed attrezzature,servizi 

di natura intellettuale, lavori di durata non superiori a cinque uomini/giorno (D.Lgs. 
69/2013 “decreto del fare” sempreché non vi siano rischi elevati);  

- per i visitatori (civili e militari).  

Per i casi in cui è prevista la realizzazione del Duvri, il presente documento verrà 
implementato con le ulteriori informazioni necessarie per evitare o ridurre al minimo i rischi 

da interferenze, a seguito della consegna del POS o del documento riportante i rischi 
introdotti da parte delle ditte appaltanti.  
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1.  Riferimenti normativi 

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, 

n. 109”; 
- D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese 

in economia”; 
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;  
- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato 

generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”; 

- D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109” (novellato nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006);  

- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006; 
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007; 
- D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (data di entrata in vigore: il 

15.05.2008). 

- Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 3, del 5 marzo 2008; 

- Direttiva del Ministero della Difesa D.P. n° 2008-0076 – “Sicurezza nell’esecuzione degli 
appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenza (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – D.Lgs. 81/2008” 

e successive modifiche o integrazioni; 
- Decreto legislativo 3 agosto 2009, 106. Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

- Linee guida sulla gestione dei rifiuti presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti dipendenti ed. 

2007 del Comando Logistico dell’Esercito; 
- Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Miglioramento, redatto ai sensi dell’art. 28 

del D.Lgs 81/2008.  
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2. Definizioni ed acronimi. 

Ai fini del presente documento s’intendono per: 

 

Appalti pubblici di 

forniture 

Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per 
oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a 

riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c. 9 
D.Lgs. 163/2006); 

Appalti pubblici di 
servizi 

Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, 
aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II del 
D.Lgs. 163/2006 (art.3 c.10 D.Lgs. 163/2006); 

Concessione di 

servizi 

Contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico 
di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di 
servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale 

diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del 
D.Lgs. 163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs. 163/2006); 

Contratto misto 
Contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, 
servizi e forniture; servizi e forniture (art.14 c.1 - D.Lgs. 163/2006); 

Datore di lavoro 

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 

non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia 
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato 
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 

dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene 
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In 

caso di omessa individuazione, o d’individuazione non conforme ai 
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di 
vertice medesimo; (Art. 2 del D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla 

salute e sicurezza sul lavoro; 

Azienda 
Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o 
privato. (Art. 2 del D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro); 

DUVRI 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al 
contratto d’appalto, che indica le misure adottate per eliminare o 
ridurre i rischi da interferenze, di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 – 

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.  

Rischi interferenti 

Tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni 
all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel 

DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività 
del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei 

singoli lavoratori autonomi;  

Stazioni appaltanti 
L’espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 33, del 
D.Lgs. 163/2006. 
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3. Descrizione parti e figure di riferimento.  
 

a. Dati Ente 

Denominazione Ente  184° BATTAGLIONE SOSTEGNO TLC “Cansiglio” 

Sede di svolgimento delle 
lavorazioni/servizi/forniture 

Caserma “De Dominicis”  
Via Lungo Fiume Cerca, 10 

31100 TREVISO 

Indirizzo telegrafico 184 SOSTEGNO TLC CANSIGLIO TREVISO  

Codice ID dell’immobile 6608 

 

Personale referente durante e fuori l’orario lavorativo  

 

Incarico Grado/Qualifica - Cognome e Nome Telefono *  

Datore di Lavoro / 
Comandante di Battaglione 

Ten. Col. Mario COLECCHIA 1258525 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 
Ten.Col. Massimiliano BIANCHI 1258627  

Medico Competente Ten. Col. Fabio SOLDÀ 1253257 

Addetti al servizio di 
protezione e prevenzione 

1° Mar. Roberto NESPICA 
Serg. Magg. Giuseppe LEONE 

C.le Magg.Ca. Sc. Domenico LEONE 

1258627 

Addetti al primo soccorso 

Mar. Ord. Giorgio CENNAMO (infermiere) 
C.le magg.sc. Grazia Floriana CARACE 

(aiutante di sanità); 
C.le magg. sc. Gaetano PALAZZO 
(aiutante di sanità);  

 
Personale indicato nell’elenco affisso al CSI e 
lei locali della caserma 

 

1258556 
 
 

 
1258615 

Addetti squadra antincendio 
Personale indicato nell’elenco affisso al CSI e 
nei locali della caserma 

 
1258615 

RLS militare Serg. Riccardo NORO 1258537 

RLS militare C.le Magg.Ca. Daniele MANISCALCO 1258634 

RLS civile Sig. Fabio MAIEROTTI  1258745 

Ufficiale addetto alla sede Ten.Col. Massimiliano BIANCHI 1258626 

Addetti alla sede 

1°Mar. Alessandro SACCO 

Serg.Magg. Corrado CALVO 
Sig.ra Luisa CAGNATO 

1258649 

 

 

Numeri telefonici in caso d’emergenza  

(inserire se presenti e con orario di funzionamento) 

PRIMO SOCCORSO / 
INFERMERIA 

in sede (*) 

Attivo dalle ore 08:00 alle ore 16:30 dal 
lunedì al giovedì e dalle ore 08:00 alle ore 
12:00 il venerdì.  

Dopo le ore 16:30 (dal lunedì al giovedì) e 
dopo le 12:00 (il venerdì) chiamare il 118.  

0422 625556 o 
0422 625555 

 

Interno 58556 o 
58555 

Personale di servizio: 

H=24 

Guardia / personale in servizio di 

Picchetto/Sottufficiale di ispezione 

0422 625615 

Interno 58615 

(*)  - Un’ambulanza con personale paramedico per trasporto presso gli Ospedali esterni.  
- Un Sottufficiale infermiere e/o un medico (in Caserma durante l’orario lavorativo).  
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Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro.  
a. Aree esterne 

 

FATTORI DI 
PERICOLO 

RISCHIO 
PRECAUZIONI PER ELIMINARE O 

RIDURRE IL RISCHIO 

Cancelli elettrici 
dell’ingresso caserma 

Investimento, 

schiacciamento, 
cesoiamento, 
travolgimento 

Attenersi alle disposizioni sulla 

circolazione interna e ad altre eventuali 
impartite dal personale preposto comprese 
le indicazioni affisse sui due cancelli.  

Carichi sospesi Caduta di oggetti dall’alto  
Divieto di attraversamento sotto i carichi 

sospesi 

Circolazione e 

movimentazione 
veicoli commerciali e 

non, carrelli elevatori 

Investimento, scontro tra 
mezzi, schiacciamento 

Ridurre la velocità (passo d’uomo) e 
adeguare la guida alla segnaletica stradale.  

Prestare attenzione nelle zone attraversate 
dai carrelli elevatori motorizzati e alla 

presenza di personale in addestramento 
(attività fisica). 

“Passo d’uomo” di 
cisterne interrate 

contenente gasolio da 
riscaldamento 

Urto, caduta in piano 

Prestare attenzione ai “passo d’uomo” 
posizionati a margine delle aree asfaltate, 

adeguatamente segnalati con vernice 
giallo/nera 

Movimentazione 
pedonale 

Inciampo (per dislivelli o 
avvallamenti di strade, 

cordoli, marciapiedi), 
scivolamento, caduta in 
piano, caduta di materiale 

dall’alto. 

Divieto di transito delle zone erbose 

(possono nascondere dislivelli o piccole 
buche).  Prestare attenzione ai dislivelli 
nell’attraversare strade, marciapiedi o 

cordoli posti nelle vicinanze di alberi con 
radici affioranti. Prestare attenzione ad 

eventuali materiali murari o di copertura o 
vegetali (rami, pigne, ecc.) che possono 
cadere dall’alto.  

Pavimento del 
portico 

Inciampo, scivolamento 

Prestare attenzione alla pavimentazione e 

alla segnaletica (ad es. durante l’attività di 
pulizia e lavaggio) 

Porte, portoni, grate e 
cancelli manuali, 

uscite di sicurezza 

Investimento, 
schiacciamento, 
cesoiamento, 

travolgimento, inciampo, 
caduta in piano 

La maggior parte delle porte e portoni sono 

costruite con vetri per permettere una 
visione controllata dell’attraversamento nei 

due sensi. Attenzione a non urtare o ad 
appoggiarsi alle superfici vetrate molte 
delle quali,non essendo infrangibili, 

potrebbero provare lesioni di una certa 
entità qualora si dovessero frantumare. 

Assicurarsi che i traversi inferiori delle 
grate a pantografo siano bloccate in 
posizione verticale. 

Scalino di accesso ai 
locali interni 

Inciampo, caduta in piano 

Lo scalino di primo accesso ai fabbricati è 

rialzato rispetto all’area esterna o al 
portico.  Individuarne la presenza poiché lo 

scalino è di altezza variabile.  
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FATTORI DI 

PERICOLO 
RISCHIO 

PRECAUZIONI PER ELIMINARE O 

RIDURRE IL RISCHIO 

Fauna locale 

- Rischio presenza di 

corvidi che a causa 
della presenza del 
nido potrebbero 

attaccare le persone 
che transitano nelle 

vicinanze  

- Presenza di nidi di 
vespe e calabroni 

- Porre attenzione alla presenza di tali 
volatili. In caso di attacco a seguito 

della quale si dovesse creare una 
ferita, recarsi prontamente in 

infermeria e se necessario al pronto 
soccorso per scongiurare possibile 
infezioni; 

- Porre attenzione in prossimità di 
luoghi soleggiati ed asciutti, 

grondaie, anfratti dei muri e 
sottotetti, cave degli alberi e sui rami 
degli arbusti. 

In caso di puntura, un soggetto che 
manifesta una reazione mai avuta in 

precedenza (di solito colpiscono il collo ed 
il volto) deve andare subito al pronto 
soccorso, in presenza di sintomi gravi e 

generalizzati come difficoltà a respirare, 
senso di mancamento e dolori in zona 
epigastrica. In caso di una reazione locale 

estesa si deve recare prontamente presso 
l’infermeria. I soggetti con una diagnosi 

accertata devono sempre portare con se un 
preparato a base di adrenalina per auto 
somministrazione 

Tegole pericolanti 
palazzina nr 3 

Comando  

- Caduta di materiali 
dall’alto 

il personale deve transitare all’interno del 
portico ed evitare di sostare all’esterno a 
ridosso della palazzina (area rossa 

dell’immagine in allegato B).  

Tegole pericolanti 

palazzina nr 5 Cucina 
refettorio bagni   

- Caduta di materiali 
dall’alto 

Non transitare ne sostare all’esterno della 
tettoia (area rossa dell’immagine in 

allegato B).  
Per accedere ai vari locali bisogna 
transitare al di sotto della tettoia.  

 (area rossa dell’immagine in allegato B). 

 -  -  
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b. Aree interne 

 

FATTORI DI 

PERICOLO 
RISCHIO 

PRECAUZIONI PER ELIMINARE O 

RIDURRE IL RISCHIO 

Porte e finestre 

Taglio da urti con 
spigoli/angoli dei 

serramenti, 
schiacciamento delle 
dita, scarsa visibilità, 

investimento di 
frammenti,  

vetri non infrangibili 

Tenere il serramento, soprattutto se 
finestra, chiuso o completamente aperto. 

Porre attenzione: 

− nell’aprire o chiudere porte 

completamente oscurate; 

− a non urtare le superfici vetrate, molte 
delle quali non sono infrangibili  

Arredamento 
Urti, investimento, 
schiacciamento delle 

dita 

Prestare attenzione agli ostacoli. 
Assicurarsi della chiusura delle ante di 

eventuali mobili presenti nelle aree 
interne ed agli spigoli.  

Tavoli, sedie (solo 

refettorio) 

Schiacciamento / 
cesoiamento delle dita 

nella zona di 
scorrimento dei sedili 

Evitare di porre le dita nella zona di 

scorrimento dei sedili.  

Scalini di 
interconnessione di 
pavimenti 

Inciampo, caduta in 
piano 

Già segnalati con nastro segnaletico 

adesivo fluorescente giallo/nero (ad 
eccezione dei servizi igienici, in maggior 
parte turche, il cui pavimento è rialzato 

per occultare gli scarichi orizzontali).  

Pavimento 
Inciampo, 
scivolamento 

Prestare attenzione alla pavimentazione e 
alla segnaletica (ad es. durante l’attività 

di pulizia e lavaggio) 

Pavimento (solo 
refettorio) 

Scivolamento su 
alimenti liquidi e non 

caduti a terra 

Prestare attenzione ed evitare di 
calpestare quanto caduto a terra.  

Prolunghe elettriche, 
“ciabatte”, torrette di 
connessione a 

pavimento di uffici, 
aule e sale riunioni 

Elettrocuzione, 
inciampo, caduta in 

piano 

Individuarne la presenza e comportarsi di 

conseguenza 

Attrezzature elettriche Elettrocuzione 
Individuarne la presenza e porre la 

massima attenzione. 

Impianto elettrico Elettrocuzione Evitare collegamenti non a norma. 

Incendio Asfissia, ustioni 
Contattare il personale antincendio e di 
primo soccorso. 

Uscita verso aree 

esterne 
Caduta, scivolamento 

Prestare attenzione alla eventuale 

presenza di  umidità, acqua o ghiaccio e 
dislivelli 

Scale fisse 
Scivolamento e caduta 

dall’alto 

In fase di salita e discesa è obbligatorio 

l’uso del corrimano  
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4. Indicazione delle zone di transito vietate e del punto di raccolta in caso di emergenza.  

Il transito è vietato nelle zone della caserma evidenziate in arancione. L’area di colore azzurro è 

riservata al parcheggio degli autoveicoli delle ditte esterne.  

Nell’area tratteggiata prestare la massima attenzione in quanto vi circolano autoveicoli militari 

in attività d’istituto compresi i carrelli elevatori.  

La linea tratteggiata indica invece il percorso utilizzato dal personale della caserma durante lo 

svolgimento dell’attività fisica addestrativa  che viene svolta  dal lunedì al venerdì.  

 

 
 

5. Movimentazione materiali con carico/scarico merci.  

E’ fatto assoluto divieto di impegnare percorsi d'esodo e uscite di sicurezza con materiali ed 

ostacoli in genere che possano precludere l'eventuale evacuazione dei locali.  

 

6. Rumore. 

Non influente. 
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7. Impianti elettrici. 

Le linee di alimentazione che alimentano tutta l’infrastruttura, rappresentano una fonte di 

possibile rischio di folgorazione/incendio che deve essere tenuto costantemente sotto controllo. 

Prima di utilizzare prese elettriche occorre richiedere l’autorizzazione al proprio referente in 

caserma .  

 

8. Incendio/esplosione. 

La presenza di deposito carburante, di posto munizioni, di centrali termiche a gasolio e a gas 

metano con potenza superiore a 35KW, di prodotti chimici (vernici, solventi, sigillanti, olii) ed 

altri prodotti infiammabili quali bombole di acetilene o comburenti solidi, liquidi, gassosi 

(bombole di ossigeno) necessari alle normali attività d’uso e manutenzione delle strutture e 

delle attrezzature meccaniche ed elettriche, rendono il comprensorio della Caserma “De 

Dominicis “ assimilabile ad un luogo di lavoro soggetto al rischio incendio/esplosione. In 

ragione a quanto premesso e delle dimensioni del plesso tale rischio è da considerarsi da 

“basso” a “medio”.  

 
9. Prescrizioni a cui il personale (compresi visitatori, ditte e reparti esterni) dovrà attenersi e 

gestione delle emergenze. 

a. Transito del personale.  

L’ingresso in Caserma del personale dotato di pass permanente è consentito senza 

accompagnatore, mentre gli automezzi che trasportano le merci devono essere sempre 
accompagnati dal personale della Caserma incaricato per l’occasione.  
Agli automezzi è vietato superare la velocità di 10 (dieci) Km/h durante gli spostamenti 

all’interno dell’infrastruttura ed è raccomandata la massima attenzione sia alla segnaletica 
orizzontale e verticale sia quando s’incontrano automezzi di vario tipo. 

Durante il trasporto/movimentazione di materiali si dovranno attivare i segnali acustici e le 
attività di carico/scarico dovranno avvenire alla presenza di personale dell’ente committente. 

 

b. Interferenze tra lavoratori.  

Nelle aree di lavoro potrebbero esserci dei lavoratori e/o mezzi che caricano e scaricano 

materiali. 
 

c. Pulizia e igiene dei locali.    

Non dovrà essere lasciato all'interno dei locali, dopo averne fatto uso, materiali di pulizia, 
quali alcool o detergenti, contenitori di vernice, solventi o simili.  

 
d. Emergenza  (incendio / sanitaria / evacuazione).  



35  
 

  ./. 

 

(a). Ai fini di un’immediata ed agevole evacuazione dei luoghi di lavoro interessati dalle 
attività oggetto della visita/dell’appalto, i visitatori/ società appaltatrice dovranno 

prendere visione delle procedure contenute: 
(a) nel “Piano d’emergenza” affisso nel corridoio vetrato presso l’ingresso caserma;  
(b) nelle numerose cornici vetrate poste all’interno dei locali e indicanti “Principali 

istruzioni in caso di emergenza” con relativo disegno indicante, la posizione attuale, 
le vie di fuga ed il sistema di apertura delle uscite di sicurezza; 

(c) nelle schede “Misure comportamentali per l’evacuazione dei locali, ecc.”affisse nei 
locali della caserma. 

(b). I corridoi, le vie di fuga e le uscite di sicurezza, in caso di evacuazione, devono essere 

prive di ostacoli e quindi mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una 
facile percorribilità delle persone; devono essere sgombri da materiale combustibile e 

infiammabile, da ostacoli di qualsiasi genere anche se temporanei.  
 In particolare: 

(a) emergenza incendio: 

In caso d’incendio, il personale visitatori/società appaltatrice/Reparti esterni deve 
sgombrare al più presto l’area interessata dall’emergenza recandosi nel punto di 
raccolta che il personale della Caserma  indicherà.  

Se il personale della Caserma non è presente, bisogna: 
- avvisare immediatamente il personale in servizio di Picchetto / Sott/le d’ispezione 

indicando la zona coinvolta, il tipo di emergenza, ed il proprio nome; 
- mettere in sicurezza, se possibile, le proprie attrezzature; 
- abbandonare il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di sicurezza 

indicate dalla segnaletica; 
- raggiungere il punto di raccolta predefinito e lì attendere istruzioni.  

In caso d’incendio, i mezzi di estinzione del comprensorio (estintori, idranti, naspi, 
ecc) possono, di massima, essere utilizzati esclusivamente dal personale della 
Caserma preposto. Limitatamente agli estintori, ove se ne conosca le modalità 

d’impiego e solo per situazioni di immediato pericolo, può esserne ammesso l’uso al 
personale visitatori/ditta appaltatrice e Reparti esterni. 

Si ricorda che le aree a rischio d’esplosione sono identificate con il simbolo EX, 
inserito in un triangolo col fondo giallo, come previsto dal D.Lgs. 233/2003. 

(b) emergenza sanitaria 

Solo se il personale della Caserma non è presente nel luogo di lavoro, bisogna: 
- avvisare immediatamente l’infermeria ed il personale in servizio di Picchetto / 

Sott/le d’ispezione” indicando la zona coinvolta, il tipo di emergenza, ed il 
proprio nome; 

- attendere l’arrivo del personale di primo soccorso. 

(c) evacuazione 
In caso di allarme e in presenza del personale della Caserma, il personale della 
società deve sgombrare al più presto l’area interessata dall’emergenza recandosi nel 

punto di raccolta che il personale della Caserma indicherà.  
Se il personale della Caserma non è presente, bisogna: 

- avvisare immediatamente il personale in servizio di Picchetto / sottufficiali d i 
ispezione” indicando la zona coinvolta, il tipo di emergenza, ed il proprio nome; 

- mettere in sicurezza, se possibile, le proprie attrezzature; 

- abbandonare il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di sicurezza 
indicate dalla segnaletica; 

- raggiungere il punto di raccolta predefinito e lì attendere istruzioni. 
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Eventuali delucidazioni al riguardo possono essere richieste al personale preposto. È 
possibile consultare, per la parte d’interesse, il “Piano Antincendio, Emergenza ed 

Evacuazione” della Caserma “De Dominicis”.  
 

10. Disposizioni relative ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed ai preposti.(solo ditta 

appaltatrice) 

Eventuali significative modifiche da apportare al presente documento sono subordinate, per 

parte dell’impresa esecutrice, sia alla consultazione del proprio Rappresentante per la Sicurezza 
sia dei propri Preposti che vigileranno sul proprio personale affinché siano rispettate le norme 
antinfortunistiche in vigore e l’uso dei DPI eventualmente necessari durante le fasi lavorative.  

Eventuali chiarimenti, e/o proposte di modifiche, dovranno essere rivolte esclusivamente al loro 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  

 
11. Rifiuti. 

Il personale visitatore dovrà curare la raccolta dei rifiuti derivanti dalle attività espletate, nonché 

il loro deposito negli appositi contenitori messi a disposizione dell’Amministrazione.  
In ogni caso non è consentito depositare e/o lasciare all’interno della Caserma eventuali 

materiali pericolosi, infiammabili, esplosivi o radioattivi senza aver avuto l’autorizzazione 
documentata dal Comandante di Battaglione. 
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12. Stima dei rischi da interferenze e dei costi degli apprestamenti per la sicurezza. 

ATTIVITÁ 
Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi e macchinari 
destinati all’effettuazione dei lavori 

POSSIBILI 

INTERFERENZE 

Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: 

- automezzi di privati 
- automezzi di altri prestatori d'opera/terzi e visitatori; 

Presenza di pedoni: 

- lavoratori 
- altri appaltatori/ prestatori d'opera/terzi 

- visitatori 

EVENTO/DANNO 

- Investimento di pedoni 
- Urti 

- Caduta di oggetti o materiali 
- Incidenti tra automezzi 

MISURE DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

SPECIFICHE 

Misure comportamentali per il personale  

- Procedere nelle aree interessate a passo d’uomo.  

- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti  
particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi 

coadiuvare da un collega o da altro personale a terra.  
- Non ingombrare la via di transito veicolare con attrezzature e materiale di 

vario genere. 

- Delimitare eventualmente la zona di carico e scarico mediante idonea 
segnaletica, se necessario 

- In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) 
sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.  

- Effettuare il carico/scarico di materiale e/o attrezzature su/dagli automezzi 

presso le aree adibite.  
Misure comportamentali per personale militare e civile che presta 

servizio presso la caserma “de Dominicis” 

- Prestare attenzione alle manovre in corso degli automezzi dell'appaltatore.  
- Non parcheggiare nelle aree di manovra dell’appaltatore.  

ATTIVITÀ 
Presenza di personale militare e civile che presta servizio presso la caserma 

“de Dominicis” o visitatori 

POSSIBILI 

INTERFERENZE  

Presenza di pedoni: 

- lavoratori 

- altri appaltatori/ prestatori d'opera/terzi 
- visitatori 

EVENTO/DANNO 

- Investimento di pedoni 

- Urti 
- Caduta di oggetti o materiali 

MISURE DI 
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 
SPECIFICHE 

Misure comportamentali per il personale  

- Accertarsi che all’interno dell’area oggetto della prestazione vi sia 

esclusivamente personale autorizzato munito degli adeguati dispositivi di 
protezione individuale.  

- Delimitare l’area di intervento  
Misure comportamentali per personale militare e civile che presta 

servizio presso la caserma “de Dominicis” 

- Non accedere all’interno dell’area nelle qua li la ditta sta effettuando la 
prestazione (area intorno alle attrezzaure/macchine utensili)  
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13. Informazione e formazione dei lavoratori (solo per ditta appaltatrice) 

Nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. 81/08, i Datori di Lavoro provvedono ad impart ire 

adeguata informazione e formazione ai lavoratori impiegati nelle aree relative al presente 
appalto. Pertanto si ritiene indispensabile effettuare una preventiva riunione 

informativa/formativa allo scopo di rendere edotti tutti i lavoratori interessati sui rischi da 
interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare, anche con la presa visione della piantina 
della caserma dove sono indicati i presidi antincendio; la zona di raccolta e l’infermeria (vds 

verbale in allegato A). 
Il datore di lavoro della società dovrà garantire che il proprio personale: 

- sia stato informato, formato ed addestrato riguardo l’attività lavorativa che andrà a svolgere, 
secondo quanto contenuto nella normativa vigente; 

- sia in possesso dei requisiti per svolgere il tipo di attività; 

- sia in possesso dei DPI idonei per lo svolgimento della propria mansione; 
- utilizzi le attrezzature come previsto dalla normativa vigente e che le stesse risultino a 

norma e manutenzionate come previsto dalla normativa vigente.  
 

14. Ulteriori informazioni 

Il personale della società dovrà far riferimento solo ed esclusivamente al preposto designato.  
Si informa che presso il committente operano anche altre ditte appaltatrici:  

a. per il servizio di pulizia; 
b. per il servizio bar; 
c. per il servizio vettovagliamento; 

d. per la fornitura di distribuzione automatica di cibo e bevande; 
e. per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; 
f. cantieri temporanei per la realizzazione di opere edili.  

Occorre, pertanto, prestare anche particolare attenzione alla circolazione di ve icoli e all’area 
destinata al parcheggio autoveicoli delle ditte esterne.  
 

15. In caso di necessità potranno essere utilizzati i servizi igienici posti nelle vicinanze della mensa 

o di quelli posti a fianco del posto di caricamento e scaricamento armi. Qualora vi fosse la 
presenza di personale femminile, avvisare l’ufficiale addetto alla sede, che disporrà l’apertura 

dei servizi igienici dedicati. 

16. Tutto il contenuto del presente documento è soggetto a regime di riservatezza militare. La 

divulgazione, diffusione, copia o archiviazione delle informazioni contenute sono  soggette 

alle vigenti leggi e costituiscono reato.  

 

 

IL COMANDANTE 

(Ten.Col. Mario COLECCHIA) 
Il documento originale firmato è agli atti 

del servizio di prevenzione e protezione 
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ALLEGATO A  

Ditte presenti in caserma; servizi igienici; punto di raccolta;parcheggio riservato ai visitatori; infermeria,dislocazione de fibrillatori, aree 

interdette (accessibili solo da personale autorizzato                                                                                                                     

 

 

Servizio Mensa 

Cucina  
(Ditta esterna) 

Servizio Bar  

(Ditta esterna) 

Ingresso 
caserma 

infermeria 

Palazzine 

officine e 
laboratori 

Parcheggio 
riservato ditte 

esterne 
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ALLEGATO “B” 

Sono evidenziate IN ROSSO TRATTEGGIATO le zone dove, in caso di eventi atmosferici di particolare intensità, potrebbero verificarsi cadute 

di materiali dall’alto. Pertanto sono da evitare.                                                                                                               
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VERBALE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 
OGGETTO: interventi di fornitura - manutenzione – riparazione – installazione su attrezzature  da 

effettuare presso i locali della Caserma  “De Dominicis”.  

 
Tutti i lavoratori della ditta appaltatrice, esposti da eventuali rischi da interferenze, sono stati 

adeguatamente informati e formati sui corretti comportamenti da tenere, sui contenuti del 
documento sopra riportato, cui il presente verbale è allegato, e sui rischi derivanti dalle interferenze, 
comprese le relative misure di prevenzione e protezione adottate.  

I suddetti argomenti sono stati esposti durante un incontro informativo/formativo svoltosi in data 
26/02/2013  alle ore 08:15 presso la caserma “De Dominicis” di Treviso.  

A tale incontro hanno partecipato i seguenti lavoratori: 

Cognome e Nome Ditta  Firma 
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184° BATTAGLIONE SOSTEGNO TLC “Cansiglio” 

Comando 
 
 

 
AUTORIZZAZIONE AL COMODATO D’USO DI MACCHINE/ATTREZZATURE A.D.  

 
 
DATA : 

REVISIONE N° : 
 

 
Dopo aver verificato che il personale appaltatore che utilizzerà l’attrezzatura/macchinario sotto 
elencata è stato formato su tale impiego, autorizzo a fornire alla Ditta appaltatrice 

________________ quanto segue : 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 
Datore di lavoro (Cte di Corpo) _________________________________________ 

 
 

Confermo che l’attrezzatura di cui sopra, concessami in uso a seguito di nostra richiesta, è dotata di 
tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla vigente normativa di legge e che il personale della Ditta 
è debitamente addestrato sulle modalità di impiego della medesima.  L’appaltatore si assume tutte le 

responsabilità relative all’utilizzo delle attrezzature/macchinari concessi dall’A.D..  
 

 
Impresa appaltatrice _____________________________________ 
 

 
VISTO 

Il Datore di lavoro  
(Comandante del 184° Battaglione Sostegno TLC “Cansiglio”) 

 



- 1 -  
 

- 1 - 
 

 

 
184° BATTAGLIONE SOSTEGNO TLC “Cansiglio” 

Comando 
 
 

 
PRESA D’ATTO DEL SUBAPPALTO 

 
 
DATA : 

REVISIONE N° : 
 

Lavori /servizi  di 

 

 

Da effettuarsi c/o 
 

 

Atto dispositivo 

 

 

 
 
Si autorizza la Ditta appaltatrice _____________________________________________ a subappaltare 

alla Ditta ____________________________________________________ i lavori / servizi: 
_________________________________________________________________ 

L’autorizzazione al subappalto non libera la Ditta appaltatrice dagli obblighi e dalle responsabilità 
contrattuali. 
Essa risponderà per tanto direttamente e pienamente dell’operato del subappaltatore, rimanendo il 

committente completamente estraneo a tale rapporto.  
La Ditta appaltatrice sarà tenuta a provvedere affinché le norme, le notizie e le notificazioni riguardanti i 

rischi e le predisposizioni integrative vengano portate a conoscenza della Ditta subappaltatrice e da essa 
osservate e pienamente sottoscritte.  
 

 
Impresa appaltatrice _____________________________________ 

 
Impresa in subappaltatore _________________________________ 
 

VISTO 
Il Datore di lavoro 

(Comandante del 184° Battaglione Sostegno TLC “Cansiglio”)
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