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AVVISO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA 

PER APPALTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA 

Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i. si dà avviso che questo Centro, fatto 
salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP 
S.p.A. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in ottemperanza alla disposizioni 
normative vigenti potrà procedere – nel corso degli anni 2018, 2019  – all’affidamento di lavori, servizi, 
forniture e concessioni di servizi, ai sensi dell’art. 36 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i.. 

Ai fini della preselezione degli operatori economici – che potranno essere invitati alle procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al citato art. 36 commi 1, 2,  questo Ente ha istituito un 
Elenco degli stessi secondo le modalità indicate nell’allegato regolamento, quale strumento idoneo a 
garantire l’effettività dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.,  nonché ad 
assicurare – altresì – la pubblicità dell’attività negoziale di questa Amministrazione. 

L’Elenco è di carattere aperto, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti potranno chiedere 
l’iscrizione a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e per tutto il periodo di validità 
dell’elenco medesimo, ovvero per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori, servizi, 
forniture e di concessione di servizi da espletarsi negli 2018/2019. 

Ai fini del presente avviso nonché dell’implementazione del Regolamento allegato allo stesso, si precisa 
che il Centro Intelligence Interforze costituisce stazione appaltante per le proprie esigenze e per quelle 
relative ai propri Enti periferici siti nelle provincie di Lecce; Bari; Foggia; Ancona; Udine; Isole di 
Pantelleria e Lampedusa; Messina; Siracusa; Cagliari; Pisa. 

L’istanza di iscrizione (Allegato al citato Regolamento) – munita di regolare bollo (€ 16,00), 
debitamente ed esaustivamente compilata, nonché corredata della documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti chiesti nello stesso Regolamento – all’Ente Amministrativo Centro Intelligence 
Interforze esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo cii@postacert.difesa.it  
avendo cura di evidenziare – quale oggetto della comunicazione – la dicitura “Istanza di iscrizione 
all’elenco degli operatori economici – anni 2018/2019”. 

Le imprese eventualmente già iscritte nell’Elenco Fornitori di questo Ente, in virtù di precedenti istanze, 
dovranno rinnovare le stesse in quanto non più valide per l’Elenco 2018/2020. 

Informazioni in merito potranno essere chieste telefonando, tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì 
dalle  ore 09.00 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, al numero 0665971724-559, o 
all’indirizzo email: raffaele.niglio@esercito.difesa.it o caservamm@distpg.smd.difesa.it. 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. com. Raffaele NIGLIO) 
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