
2° REGGIMENTO GENIO PONTIERI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Piazza S. Casali 12, 29121 Piacenza

Codice Fiscale: 80011110337

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

* 2° Reggimento Genio Pontieri - Servizio Amministrativo – Piazza S. Casali 12, 29121, PIACENZA (PC);
*
*

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Vedi preambolo.

3. TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

4. IMPORTO DEL PROCEDIMENTO

 

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

*

*

*

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Questo Ufficio Amministrazione intende esperire per i settori ordinari una procedura negoziata sotto soglia comunitaria di cui 
all'art. 35 c.1 let.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e Linea guida n. 4 di ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata ad una consultazione preliminare di mercato per Servizi di lavanderia (categoria 
MEPA) per il servizio di lisciviatura degli effetti di Casermaggio del 2° Reggimento Genio Pontieri, con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

PEC: rgtpt2@postacert.difesa.it

Posta elettronica: bilancio@pontieri.esercito.difesa.it

Le modalità di dettaglio saranno indicate nel capitolato tecnico, allegato alla lettera di invito “lex specialis” all’indagine di 
mercato da prodursi in seguito verso le Ditte interessate/invitate.

La prestazione, previa comunicazione di avvio da parte del Responsabile dell’Esecuzione, avverrà secondo i dettami 
riepilogati nel capitolato tecnico allegato alla lettera di invito.

Il servizio di lisciviatura degli effetti di Casermaggio del 2° Reggimento Genio Pontieri per una durata di 2 anni, 
presumibilmente dal 1 marzo 2023 al 31 gennaio 2025 (giorni naturali e consecutivi), comunque con decorrenza dalla data 
di comunicazione dell’avvenuta approvazione dell’atto negoziale da parte del Capo Servizio Amministrativo, con un 
valore totale presunto di € 36.000,00 IVA esclusa.

L’Amministrazione, sulla base del presente avviso, procederà alla formulazione di apposita indagine di mercato mediante 
l’ausilio dei sistemi informatici autorizzati proponendo la relativa lettera di invito in favore delle Ditte:

che avranno manifestato interesse e che avranno permesso, con la completa e corretta compilazione della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in annesso 1 alla presente) una prima verifica dei livelli minimi di 
capacità e del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e seguenti del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 sino ad un massimo 
di 5 Operatori Economici;

qualora abbiano manifestato interesse più di 5 ditte, verranno invitate le prime 5 che, in ordine cronologico, abbiano 
chiesto di partecipare alla gara (farà fede la data e l'ora di ricezione mediante P.E.C. a questa Stazione Appaltante);

qualora abbiano manifestato interesse meno di 5 ditte, verranno invitate  le ditte mediante sorteggio sul M.E.P.A.  
sino a un totale di 5 Operatori Economici invitati;

Trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate e non modificabili (la/e ditte aggiudicataria/e dovrà svolgere il 
servizio in aderenza al capitolato tecnico) il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso percentuale sul prezzo base 
palese, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

mailto:bilancio@pontieri.esercito.difesa.it


6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

7. VARIE

*

* Il Responsabile per la fase di esecuzione del servizio in argomento: 

Mar. Ord. Ciro DI MARZO, (0523-332645) mail caservcom@pontieri.esercito.difesa.it  

Il Capo Servizio Amministrativo
Ten. Col. com. Giuseppe QUARATINO

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice come da fac-simile in annesso 1, sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante, dovrà pervenire mediante comunicazione al sopracitato indirizzo PEC entro e non oltre 10  gg calendariali 
dall'avvenuta pubblicazione sul sito www.esercito.difesa.it. - Sezione Bandi di Gara. La comunicazione dovrà riportare 
indicazioni facilmente riconducibili alla presente procedura e della volontà di concorrere, come (a titolo di esempio):

Servizio di lisciviatura degli effetti di casermaggio del 2° Reggimento Genio Pontieri per una durata di 2 anni, 
presumibilmente dal 1 marzo 2023 al 31 gennaio 2025.

Si evidenzia che tale avviso/manifestazione di interesse rileva a carattere esclusivamente esplorativo e non genera alcun 
titolo, pretesa o priorità in ordine sia all’effettiva indizione delle successive fasi del presente procedimento di gara 
(compresa la sospensione, la revoca o l’annullamento) che ad altre procedure di affidamento, di qualsiasi genere, analoghe 
o meno, contestuali o future, indette dalla scrivente stazione appaltante.

La ditta che manifesterà interesse a partecipare a detto procedimento, a pena di esclusione, dovrà conformarsi a quanto 
determinato nell’ambito della lettera d’invito.

L’istruzione degli adempimenti relativi alle specifiche fasi del procedimento di cui in oggetto – ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dall’art. 5, del DPR 241/1990, dagli artt. 31 e 100 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 – saranno affidati ai 
seguenti agenti:

il Capo Servizio Amministrativo, Ten.Col. com Giuseppe QUARATINO: Responsabile per la fase di affidamento 
(0523/332645) mail: caufamm@pontieri.esercito.difesa.it;  



Annesso 1

OGGETTO:

A Spett.le: 2° REGGIMENTO GENIO PONTIERI
Ufficio Ammistrazione – Piazza S. Casali, 12 – 29121 PIACENZA 
pec: rgtpt2@postacert.difesa.it;

^^^^^

MANIFESTA DI ESSERE INTERESSATO ALLA GARA DI CUI IN OGGETTO.

1.

2.

3. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso
* l’INPS (sede di ………..…….………. – Matricola Azienda ………………………..………)

* l’INAIL (sede di ……….………………….. – Codice Ditta ……………..…………………)

e di essere in regola con i relativi versamenti;

4.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA ex 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e Linea guida n. 4 di ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Questo Ufficio Amministrazione intende esperire per i settori ordinari una procedura negoziata sotto 
soglia comunitaria di cui all'art. 35 c.1 let.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e Linea guida n. 4 di ANAC ai 
sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata ad una consultazione 
preliminare di mercato per Servizi di lavanderia (categoria MEPA) per il servizio di lisciviatura degli 
effetti di Casermaggio del 2° Reggimento Genio Pontieri, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 
36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

In riscontro ad apposito avviso di indagine esplorativa pubblicato sul profilo di committente di codesta Pubblica 
Amministrazione, in data ______________________,
 il sottoscritto _______________________________________, titolare /Legale Rappresentante della Ditta

__________________________________________________, con sede in ___________________ 
Via_________________________________ nr.________, Partita I.V.A.____ _________________ - Tel. 
______________________ fax ______________________;P.E.C. _________________________________ - e-mail 
______________________________________ .

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
AUTOCERTIFICA I SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, IDONEITÁ PROFESSIONALE, 
ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE:

che l’attività esercitata/il settore merceologico di competenza ha ad oggetto quello della presente procedura di gara e 
la ditta propria/rappresentata è iscritta nel Registro delle imprese presso la CCIAA di 
_________________________________, con i seguenti dati identificativi :

Numero d’iscrizione:     _____________________________________________________________;
Data d’iscrizione:          _____________________________________________________________;

Codice fiscale/Partita IVA: __________________________________________________________;
Sede legale :                      __________________________________________________________;

Forma giuridica attuale :       _________________________________________________________;
Sede commerciale :             _________________________________________________________;

Attività / oggetto sociale:     _________________________________________________________;
Ufficio Agenzia delle Entrate di competenza: _____________________________________________;

che la Società è stata costituita con atto in data ________________________________________
capitale sociale di €.__________________________________, durata della Società__________ ;

che la persona/le persone autorizzata/e a impegnare l'Impresa è/sono: (indicare nome e cognome, data e luogo di 
nascita, residenza, qualifiche)

……………………………………………………………………………………………………………………………
……….



…………………………………………………………………………………………………………………………
5.

- Anno 2019: € ________________________ (______________________________________________)

- Anno 2020: € ________________________ (______________________________________________)

- Anno 2021: € ________________________ (______________________________________________)

DICHIARA, inoltre

1.

2.

* che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

* che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

*

*

*

*

*

*

*

*

……………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………
……….
che, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 90/2010, negli ultimi 3 anni (2019, 2020, 2021) e per ciascun anno ha 
realizzato un fatturato, per lotto di partecipazione, pari a un terzo del valore di gara, con abilitazione in 
CCIAA per la categoria Servizi di Lavanderia.

di non ricadere nelle cause di esclusione per rapporti di controllo e collegamento sostanziale di cui all’art. 80, comma 
5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

di non trovarsi, altresì, in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, e specificamente :

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui alla nota (1), 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’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, così come recepiti e 
novellati dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (ex art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ;

di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 relativo alle vittime 
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 
Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo la ricorrenza 
dei casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 – per omessa denuncia dei reati 
di concussione ed estorsione;

che nei propri confronti e che nei confronti dei soggetti di cui alla nota (2) non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Sentenze di condanna di reati che 
incidono sulla morale professionale e reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio (ex art. 80, co. 1, del D.Lgs. 50/2016);

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l’applicazione dell’art. 178 del c.p. 
e dell’art. 4452 del cpp.;

che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17, c. 3, della L. 19/03/1990, n. 55 (ex art. 80, 
co. 5, lett. h) del D.Lgs. 50/2016);

che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
amministrazione appaltante che bandisce la gara, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo da parte della stazione appaltante;

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede l’Impresa (irregolarità fiscali ex 
art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50);



*

*

*

*

*

□ l’Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione;

*

*

3.

4.

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata :

…………………………………………………………………………………………………………………………

* al personale ed agli enti dell’Amministrazione, per ragioni di servizio;

* a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;
* ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge;

*

Con la sottoscrizione della presente si dà esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Luogo e data ........................................... 

che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del decreto 
sopra citato, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (falsa dichiarazione ex art. 
80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016);

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 cui ha sede l’Impresa (irregolarità contributive ex 
art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016);

che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l’Impresa si trova nella seguente situazione (barrare 
l’opzione di interesse):

□ non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/99 (caso di concorrente che 
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18.1.2000);

□ dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, la propria ottemperanza agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99 (caso del concorrente che occupa più di 35 
dipendenti, oppure che occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 
18.1.2000);

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con 
modificazioni, dalla L. 248 del 04.08.2006) nonché dell’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

che, in merito a quanto sancito dall’art. 1-bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e s.m.i., in materia di piani di 
emersione (barrare l’opzione di interesse):

□ l’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il 
termine ultimo di presentazione dell’offerta;

che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 
di cui all’art. 7, co.10 del decreto sopra citato per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell’attestazione SOA (sospensione e revoca dell’attestazione SOA ex art. 80, comma 5, lett. g) 
del D.Lgs. 50/2016;

l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e/o regolamentari;

di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti 
dalla normativa vigente;

nel caso di consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, di concorrere per i seguenti consorziati (indicare: 
denominazione, ragione sociale, sede legale, e codice fiscale di ciascuna consorziata):

……………………………………………………………………………………………………………………………
……….

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.
101 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”)
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione; il conferimento ha natura 
obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle Ditte 
concorrenti.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.



                                                                                                                               Firma del legale Rappresentante

____________________________

N.B.

Note :

(1) L’assenza dei procedimenti previsti dalla dichiarazione deve riguardare i seguenti soggetti:
* il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;
* il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
* i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

* gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.

(2) L’assenza delle situazioni previste dalla dichiarazione deve riguardare i seguenti soggetti :

* il titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
* il socio ed il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
* i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
*

*

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte retro del documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore (Titolare/legale rappresentante della società/Ditta).

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio;

tutti i soggetti cessati dalle cariche suddette nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, salvo 
l’Impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; salvo non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 178 c.p. e art. 445 c.p.p..
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