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Articolo 1 – Oggetto e Definizioni   
  

1.1. Oggetto  

1.2. Il presente Regolamento:   

a) disciplina l’istituzione, l’implementazione e la gestione dell’elenco dei fornitori di beni e 
servizi ed i prestatori di opere e lavori del Centro Intelligence Interforze (d’ora in poi 
denominato Centro), inteso come archivio nel quale saranno raccolti i dati di carattere 
economico, tecnico e professionale, nonché dati concernenti l’oggetto dell’attività svolta 
dagli Operatori Economici, ivi iscritti, interessati alla realizzazione di lavori, forniture o 
servizi in favore del Centro, che lo stesso appalterà ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 56/2016 e 
s.m.i. (d’ora in poi solo Dlgs 50/2016), del Dlgs 208/2011 e DPR 49/2013;   

b) fissa i criteri per la candidatura e l’iscrizione e ne stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i 
meccanismi di aggiornamento;   

1.3. L’elenco è un elenco aperto a tutti gli Operatori Economici che intendano avere rapporti 
contrattuali con il Centro Intelligence Interforze e dal quale il medesimo può attingere, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici dei  Lavori, 
Forniture e Servizi), per l’affidamento delle forniture di beni e servizi e l’appalto di lavori e 
opere rientranti nelle categorie definite nel presente Regolamento. Gli operatori economici 
iscritti nel presente Elenco costituiscono, altresì, bacino preferenziale non esclusivo per gli 
eventuali affidamenti di lavori, forniture e servizi che il Centro potrà effettuare ai sensi del 
D.Lgs. 208/2011 e DPR. 49/2013 nonché per quelli che, in ragione della mission istituzionale 
del Centro, dovessero essere fatti ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. c) del citato DLgs 208/2011. 
In quest’ultimi casi (citata lett. c comma 2), il Centro potrà richiedere all’operatore economico, 
ed al personale che esso impiegherà nell’esecuzione della prestazione contrattuale, le 
abilitazione di sicurezza previste, quali NOSI, NOS o Abilitazione Temporanea, con il livello 
di classifica richiesto per il tipo di prestazione. Ad ogni buon conto il Centro potrà, in questi 
casi e ove lo ritenga necessario, richiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella 
necessaria per l’iscrizione nel presente Elenco.  

1.4. Ai fini dell’implementazione dell’Elenco di cui al presente Regolamento, si precisa che il 
Centro costituisce stazione appaltante per le proprie esigenze e per quelle relative ai propri 
Distaccamenti siti nelle provincie di Lecce; Bari; Foggia; Ancona; Udine; Isole di 
Pantelleria e Lampedusa; Messina; Siracusa; Cagliari; Pisa. 

 

1.4. Lo scopo del suddetto Elenco è quello di:  

1.4.1. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure che prevedono l’invito 
degli Operatori Economici al fine degli affidamenti sopra indicati;  

 

1.4.2. dotarsi di un utile strumento di consultazione, articolato in diverse categorie 
merceologiche, funzionale alla selezione degli Operatori Economici da invitare, nelle 
procedure di affidamento di cui al già citato art.36 del D.Lgs. 50/2016 ed in quelle 
ulteriori richiamante nel precedente punto 1.3, in applicazione dei principi stabiliti dal 
Codice ed in particolare di quelli di rotazione, trasparenza e correttezza;  

 
1.5. La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso 

richiamata e la costituzione del predetto elenco non costituiscono, per il Centro Intelligence 
Interforze, l’avvio di alcuna trattativa, procedura concorsuale, para concorsuale o comunque di 
gara.  

 
1.6. L’iscrizione all’Elenco non determina graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra 

classificazione di merito. 
   
1.7. La sottoscrizione del presente Regolamento, l’istanza di iscrizione all’Elenco, le dichiarazioni, i 

documenti e gli altri elementi integrativi resi dagli Operatori Economici, manifestano solo la 



disponibilità, da parte dei medesimi, ad essere candidati in procedimenti per affidamenti relativi 
a forniture di beni, servizi e opere e/o appalto di lavori rientranti nelle categorie merceologiche 
definite nel Regolamento stesso. La trattazione della documentazione inviata al Centro avverrà 
nel rispetto della normativa sulla privacy.  

 
1.8. La candidatura non costituisce alcun vincolo in capo all’ Ufficio Amministrazione del Centro per 

l’assegnazione delle forniture.   
 
1.9. Definizioni - ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si intende per: 

1.9.1.Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ed 
ogni sua successiva modificazione e integrazione; 

 
1.9.2. ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
1.9.2. Centro: Centro Intelligence Interforze; 
   
1.9.3. Regolamento: il presente documento, adottato dall’Ufficio Amministrazione del Centro 

Intelligence Interforze per le finalità indicate nel presente articolo 1.;  
 
1.9.4. Elenco Fornitori (Elenco): la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e 

merceologico, che identifica la struttura e l’oggetto dell’attività oltre ad ogni altro utile 
elemento di classificazione degli Operatori Economici iscritti e che è governato nella sua 
gestione dalle disposizioni del presente Regolamento;   

 
1.9.5. Operatore Economico: il soggetto che, ai sensi dell’art.3 lettera (p) del summenzionato  

Codice, offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la 
prestazione di servizi;   

 
1.9.6. Stazione Appaltante: l’Ufficio Amministrazione di questo Centro, quale soggetto che 

mantiene, aggiorna e gestisce l’Elenco secondo le procedure indicate nel presente 
Regolamento;  

 
1.9.7. Istanza di Iscrizione: l’istanza contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel 

presente Regolamento che l’Operatore Economico sottopone all’Ufficio Amministrazione 
ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della successiva, eventuale, inclusione 
nell’ Elenco Fornitori;   

 
1.9.8. Istanza di rinnovazione: la richiesta, presentata dal Fornitore, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, con la quale il medesimo conferma la propria iscrizione nell’Elenco fornitori e 
trasmette nuovamente le informazioni e le dichiarazioni personali necessarie;   

 
1.9.9. Richiesta di Aggiornamento: la comunicazione mediante la quale il Fornitore già iscritto 

chiede all’Ufficio Amministrazione la variazione dei dati trasmessi con l’istanza di 
iscrizione; 

  
1.9.10. I contratti: sono gli atti negoziali di appalto o di concessione aventi per oggetto 

l'acquisizione di servizi o di beni, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere 
dall’Ufficio Amministrazione;  

 
1.9.11. Codice Fornitore: la sequenza numerica che identifica l’Operatore in tutti i rapporti di 

natura commerciale con questa S.A..  
 

Articolo 2 – Ambito applicativo  
  

2.1. Fatto salvo l’obbligo di avvalersi: 
 ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.; 
 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in ossequio all’art. 1, 



commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 del manutentore unico per i lavori infrastrutturali; 
 in via preliminare, qualora questo Centro lo ritenga necessario/opportuno, di consultazioni 

preliminari di mercato ai sensi dell’art. 66 del Codice; 
il citato Centro Intelligence interforze potrà procedere, ove ne ricorrano le condizioni nel corso 
dell’E.F. 2018 all’affidamento di lavori, servizi e forniture, utilizzando il presente Elenco per i 
seguenti affidamenti:  

 
2.1.1. procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. a, b, c, del Codice;  

 

2.1.3. procedure effettuate ai sensi del D.P.R. n.236 del 15 novembre 2012;  

2.1.4. procedure di affidamento ai sensi del D.Lgs. 208/11 e del relativo regolamento di cui al 
DPR. 49/13;      

 
2.2. Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 2.1, è fatta salva la facoltà di questo Centro di 

scegliere gli Operatori Economici da invitare anche senza far ricorso all’Elenco di cui al presente 
Regolamento, nei seguenti casi qualora: 

2.2.1 in relazione all’appalto che si intende affidare, non vi siano Operatori Economici iscritti 
all’Elenco Fornitori in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si 
svolga con il numero minimo di Operatori previsto per legge o qualora questo non 
consenta una efficacie applicazione del principio della rotazione;  

2.2.2 qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate da questo Centro, all’interno 
dell’Elenco non sia possibile reperire idonei Operatori Economici; 

 
2.2.3. in ragione della mission Istituzionale del Centro, gli affidamento per lavori, forniture e 

servizi da appaltare rientrino tra quelli di cui al D.Lgs 208/11 art. 6 comma 2 lett.c. (al 
riguardo, il Centro terrà comunque conto del presente Elenco ed in particolare degli 
operatori economici che, possedendo i requisiti indicati ai punti 1.3., 6.4. e art.4 del 
presente Regolamento, siano ritenute affidabili anche sotto il profilo della tutela della 
sicurezza e della riservatezza); 

2.2.4. ricorrano le caratteristiche della esclusività o dell’infungibilità come indicati nelle Linee 
Guida n. 8 dell’ANAC, ai cui principi ed indirizzi questo Centro si ispira. Al riguardo, e 
fermo restando che questo Centro opera al fine di impedire, ove possibile, fenomeni di 
“lock-in”, gli affidamenti nei settori per i quali possono presentarsi gli estremi 
dell’infungibilità o della privativa industriale saranno, in linea di massima preceduti da 
una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del Codice, mediate 
pubblicazione sul profilo istituzionale del committente di cui al successivo punto 3.3..     

 
2.4 L’Elenco di cui al presente Regolamento avrà validità 2018-2019, soggetto ad eventuale 

aggiornamento per il 2019 secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi.   
 
 
Articolo 3 – Struttura dell’Elenco Fornitori.  
 
3.1. L’Albo fornitori è articolato in Categorie Merceologiche come meglio indicato nell’allegato 1 al 

presente Regolamento.  
 
3.2. Gli Operatori Economici interessati all’iscrizione nell’Elenco potranno presentare la propria 

istanza in ogni momento, indicando la categoria merceologica e, solo per i lavori, anche 
l’eventuale  classifica di appartenenza (OG – OS) o il possesso di particolari abilitazioni tra cui 
quelle di cui al DM. 37/08. Per le forniture, servizi e lavori, gli operatori economici devono 
indicare, altresì, il possesso di ulteriori certificazioni di qualità o il possesso di certificazioni di 
qualità ambientali, riferiti ai propri processi produttivi a ai prodotti da essi forniti, ovvero il 
rispetto dei criteri ambientali minimi, o ulteriori certificazioni che siano: 
 espressamente indicate nel Codice; 



 specifiche per determinati settori altamente tecnologici o per quelli militari; 
 previste dalla legge 124/2007 e relativi Decreti applicativi (queste saranno prodotte sotto forma 

di dichiarazione dell’operatore economico).  
La presentazione dell’istanza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel 
presente regolamento compilando, in ogni loro parte, i modelli Allegati 1, 2 e 3 al presente 
Regolamento. In particolare nell’Allegato 1 sono riportate tutte le classi merceologiche di 
possibile interesse del Centro. L’operatore economico interessato dovrà “barrare” il/i settore/i 
merceologico/i per il quale/i intende essere iscritto, compilando, altresì con analoga modalità il 
“prospetto riassuntivo riportato nel citato Allegato 1. L’operatore economico dovrà, altresì, 
compilare un’ulteriore dichiarazione, in forma libera e senza riferimento ad uno specifico 
format, circa il possesso delle certificazioni ambientali di processo e/o di 
realizzazione/commercializzazione di beni e servizi a basso impatto ambientale come 
specificato nel successivo punto 4.2.3.. Al riguardo la mancata presentazione di 
quest’ultima dichiarazione sarà considerata come il mancato possesso dei requisiti 
ambientali, fermo restando la possibilità, per l’operatore economico, di presentarla, anche 
successivamente, in qualsiasi momento quale aggiornamento dati all’Elenco. In 
quest’ultima dichiarazione l’operatore economico dovrà, altresì, dichiarare l’eventuale 
possesso delle abilitazioni di cui alla Legge 127/2007  come specificato nel successivo 
punto 4.2.3.. 

 
3.3. Il Regolamento, l’allegato ed i relativi annessi saranno pubblicati mediante avviso nella sezione 

“amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti” del sito istituzionale 
www.difesa.it. Nella medesima sezione saranno pubblicate le eventuali variazioni al numero e 
denominazione delle categorie merceologiche che questo Centro dovesse ritenere di apportare in 
relazione alle proprie esigenze interne.   

 
3.4. L’Iscrizione nell’Elenco dei  Fornitori ha durata biennale 2018-2019, salva la verifica annuale 

dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo la 
scadenza, gli Operatori Economici dovranno presentare apposita Istanza di rinnovazione come 
definita al punto 1.9.7. del presente Regolamento. La mancata presentazione dell’istanza di 
rinnovazione entro tale data comporterà la cancellazione dell’Operatore dall’Elenco.  

 

3.5. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra questo Centro e gli Operatori 
Economici avranno luogo mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti 
informatici digitalmente sottoscritti.  

 

3.6. Ai fini dell’iscrizione all’Elenco e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici 
dovranno pertanto possedere:  

3.6.1. una casella di posta elettronica, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.  07 marzo 2005, n.82, del 
D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68, e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive 
modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni di questo Centro 
relative alla gestione ed aggiornamento dell’Elenco;  

 

3.6.2. l’abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs.  07 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici 
da trasmettersi.  

 
3.7. Responsabile della tenuta dell’Elenco fornitori e responsabile Unico del Procedimento è il Capo 

Servizio Amministrativo di questo Centro Intelligence Interforze.  
  
3.8. Gli Operatori Economici potranno proporre istanza di iscrizione nell’Elenco con le seguenti 

limitazioni: 
   

3.8.1. è vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica;  

3.8.2. è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica a titolo 



individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di 
consorzi; 

3.8.3. è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica quale 
componente di più consorzi;  

3.8.4. è vietata la presentazione di istanza di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero 
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in 
altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione nell’Elenco;  

3.8.5. solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due 
Soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un 
rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..   

 
 Articolo. 4 – Requisiti per l’iscrizione.    

  
4.1. Sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco, gli Operatori Economici indicati nell’ art. 45 del 

Codice.  
 4.2. Gli Operatori Economici dovranno dichiarare, di essere in possesso dei: 
 

 4.2.1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

Sono ammessi all’elenco gli Operatori Economici che non si trovano nelle condizioni di 
cui all’art. 80 del Codice (motivi di esclusione) compilando il documento in Allegato 2 
(Dichiarazione sostitutiva unica) al presente Regolamento ed Allegato 3 (dichiarazione 
sostitutiva della CCIAA).  

 4.2.2. Requisiti inerenti alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale  

La capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovrà essere dichiarata 
mediante compilazione dell’Allegato 2 al presente Regolamento (Dichiarazione 
sostitutiva Unica). Esclusivamente per gli affidamenti relativi ad acquisizioni di lavori, gli 
Operatori Economici dovranno attestare il possesso delle SOA mediante l’invio di copia 
del certificato posseduto. Relativamente alle abilitazioni cui al DM. 37/08 le stesse 
saranno dichiarate nell’allegato precedentemente citato. L’avvenuta esecuzione di 
contratti di servizi o forniture per categorie analoghe a quella per la quale si chiede 
l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione 
della domanda, dovrà essere dichiarata mediante compilazione del citato Allegato 2.  

 
4.2.3. Criteri ambientali minimi (CAM) e abilitazioni di sicurezza 

L’operatore economico dovrà dichiarare (producendo dichiarazione in forma libera da 
allegare/aggiungere ai modelli di iscrizione di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al presente 
Regolamento), in possesso di certificazioni ambientali di processo (e.g. EMAS, ISO 
50000), che realizzano beni e servizi a basso impatto ambientale (e.g. ECOLABEL) e 
conoscono il proprio impatto sui cambiamenti climatici (e.g. Carbon footprint, UNI EN 
ISO 14064-1, UNI ISO/TS 14067). Ulteriori certificazioni che soddisfano il rispetto dei 
CAM sia di processo che di prodotto. 
Relativamente al possesso delle abilitazioni di sicurezza di cui alla legge 127/2007, 
l’operatore economico dovrà dichiarare, in calce alla dichiarazione precedentemente 
indicata per il possesso dei requisiti ambientali, il possesso delle sopra citate abilitazioni 
dichiarando “…il presente operatore economico è in possesso di abilitazione di sicurezza 
di cui alla legge 127/2007 riferita all’azienda ed al personale da essa impiegata per 
l’esecuzione della prestazione contrattuale (eventuale)…”.   
 

4.3. Le dichiarazione presentate saranno oggetto di verifica e riscontro da parte di questo Centro, 
secondo le modalità indicate dal presente Regolamento e, più in generale, dalla legge. Si 
aggiunge, inoltre, che in ragione dell’attività istituzionale del Centro saranno effettuate 
verifiche sull’operatore economico e sul personale da quest’ultimo, a qualunque titolo, 
impiegato o utilizzato, relative ad accertare all’affidabilità in termini di sicurezza, come di 
seguito specificato nel successivo punto 6.4..    

 
 



Articolo 5 – Documenti e titoli per l’iscrizione  
  

5.1.L’istanza di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.  

5.2.L’istanza dovrà’ essere compilata in lingua italiana secondo il modello in Allegato 1 con 
l’indicazione delle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione. La stessa, 
corredata dall’Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva) e dell’Allegato 3 (dichiarazione 
sostitutiva della CCIAA) e della dichiarazione circa il possesso dei requisiti ambiantali, 
debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere indirizzata a Stato Maggiore della 
Difesa, Centro Intelligence Interforze- Ufficio Amministrazione – Via Monte Carnevale, 
381 - 00148 Roma e trasmessa in formato pdf sottoscritto con firma digitale, mediante posta 
elettronica certificata, all’indirizzo mail: cii@postacert.difesa.it.. 
  

Articolo. 6 -Verifica dei requisiti e comunicazione dell’esito della domanda di iscrizione. 
Aggiornamento periodico degli elenchi.  

   
6.1. Dalla data di ricezione della Istanza in formato elettronico sottoscritta digitalmente, l’Ufficio 

Amministrazione di questo Centro procede alla valutazione della stessa nel termine di sessanta 
giorni. Al termine del processo di valutazione, e qualora questo abbia esito positivo, il Centro 
provvederà a comunicare l’avvenuta iscrizione all’operatore economico a mezzo PEC. Qualora 
la documentazione prodotta dovesse risultare parziale o incompleta, o necessiti di ulteriori 
approfondimenti e valutazioni, il Centro ne darà comunicazione all’operatore economico 
interessato precisando, al contempo, che il termine dei sessanta giorni si intenderà sospeso per 
riprendere all’atto del perfezionamento della documentazione.  

 
6.2. Gli operatori iscritti nell’Elenco devono comunicare a questo Ufficio Amministrazione tutte le 

variazioni in ordine ai requisiti dichiarati posseduti influenti ai fini dell’iscrizione. Tale 
comunicazione deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica certificata, non oltre quindici 
giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica 
d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.  

 
6.3. L’Ufficio Amministrazione procederà a rendere disponibile l’elenco fornitori e relativi 

aggiornamenti sul sito www.difesa.it sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione 
“bandi di gara e contratti” con periodicità trimestrale. Saranno effettuate delle analisi a 
campione per la verifica delle dichiarazioni presentate.   

 
6.4. L’Ufficio Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione degli Operatori 

Economici in caso di grave negligenza, malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o che 
abbiano commesso un grave errore nell’esercizio della loro attività professionale ovvero che non 
presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Si procederà, altresì, alla cancellazione 
dall’elenco in tutti i casi previsti dalla legge quali cause di esclusione dalle procedure di gara 
previste dall’art. 80 del Codice. La cancellazione dall’elenco sarà data motivata comunicazione 
all’operatore economico a mezzo PEC, il quale potrà, nel termine di dieci giorni dalla 
comunicazione, formulare eventuali istanze, osservazioni o precisazioni in merito. Trascorsi i 
citati dieci giorni senza che l’operatore promuova alcuna istanza, la cancellazione diventa 
definitiva. Resta inteso che l’operatore economico stesso potrà, in qualunque momento, 
riproporre istanza di iscrizione, con le modalità descritte nel presente Regolamento, qualora i 
motivi o le cause che hanno indotto la cancellazione dovessero venire meno.  
Si precisa, inoltre, che fermo restando quanto sopra indicato, questo Centro, in ragione della 
propria attività istituzionale, potrà procedere alla cancellazione, a proprio insindacabile giudizio, 
qualora gli organi istituzionali deputati alla sicurezza dovessero esprimere proprie 
“controindicazioni” o giudizio di “diniego”. Come indicato nel precedente punto 4.2.3. tali 
verifiche possono riguardare anche il personale che l’operatore economico impiega o utilizza a 
qualsiasi titolo. In caso di controindicazioni o giudizio di diniego, il Centro comunicherà, senza 
l’indicazione della motivazione, l’avvenuta cancellazione o della mancata iscrizione. In questo 
caso la cancellazione o l’impossibilità di iscriversi nell’Elenco avranno durata annuale e 
l’operatore economico potrà riproporre istanza in sede di aggiornamento annuale del presente 
Elenco.  



  
 Articolo. 7 – Modalità di scelta degli operatori economici.   

7.1 Il Servizio Amministrativo Centro, procederà ad invitare alle procedure di affidamento (il cui 
criterio di aggiudicazione sarà indicato nella lettera di invito) gli operatori economici iscritti in 
considerazione dei requisiti posseduti e secondo i seguenti criteri:  
 ordine di iscrizione all’Albo Fornitori. Il numero di Operatori Economici da invitare che sarà 

quello ritenuto più confacente alle esigenze e pur sempre superiore al minimo previsto 
dall’art.36 del Codice;  

 rispetto del principio di rotazione (l’eventuale invito all’affidatario uscente sarà adeguatamente 
motivato). Il rispetto di tale principio è volto ad assicurare il “non consolidarsi di rapporti 
economici solo con alcuni operatori. Il Centro favorisce e persegue la “distribuzione delle 
opportunità a tutti gli operatori” nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e da quelli imposti da 
ragione di “sicurezza o riservatezza” come indicato nel presente regolamento. In conformità 
alle indicazioni contenute nelle Line Guida ANAC, ed in particolare in quella n. 4, attualmente 
in corso di aggiornamento e revisione, il Centro applicherà il principio di rotazione sia 
all’eventuale contraente uscente sia all’operatore economico invitato e non affidatario, 
secondo le indicazioni già contenute nella citata Linea Guida che, ancorché ancora ufficiali, 
integrano sin d’ora il presente alinea;  

 per le procedure di affidamento finalizzate all’approvvigionamento di beni e servizi verranno 
applicati i criteri di selezione previsti dall’art. 83 del Codice. In particolare, ai fini della verifica 
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo in argomento, il Servizio 
Amministrativo del Centro procederà, ove necessario in relazione all’appalto,  
preliminarmente ad individuare gli operatori economici che abbiano un fatturato minimo 
annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, con informazioni riguardo ai conti annuali che 
evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività e con un livello adeguato di copertura 
assicurativa contro i rischi professionali;  

 per le procedure di affidamento relative ai lavori verrà utilizzato il manutentore unico, in 
mancanza di esso, fermo restando quanto previsto dal comma 11 e dall’art. 90, comma 8, i 
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiori a 150.000 euro, 
verranno individuati mediante la prova del possesso delle attestazioni SOA. Relativamente ai 
lavori di importo inferiore ai 40.000 € mediante certificato della CCIAA  nonché il possesso 
delle abilitazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DM n. 37/2008 se necessario in ragione della 
tipologia di lavoro; 

 per le procedure previste dal D.Lgs 208/2011 e relativo regolamento di cui al DPR 49/2013, 
nonché per quelle previste dal D.Lgs 208/2011 art 6comma 2 lett c, fermo restando la facoltà di 
cui al precedente punto 2.2., la selezione, sarà effettuata, oltre che sulla base dei criteri già 
indicati nel presente punto, anche sulla base del possesso delle previste abilitazione di 
sicurezza. 

 
7.2 In caso di assenza nell’Elenco Fornitori di Operatori Economici in grado di soddisfare l’esigenza 

oggetto della procedura di affidamento, questo Ufficio procederà ad eseguire una indagine 
esplorativa. In tal caso sarà pubblicato un avviso sul sito istituzionale, teso a conoscere l’esistenza 
di operatori economici in grado di fornire determinati beni o servizi o di effettuare determinati 
lavori e/o le condizioni di mercato alle quali gli stessi sono forniti. Tale fase tuttavia non ingenera 
negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Ad esito dell’indagine 
esplorativa questo Ufficio Amministrazione procederà ad invitare gli operatori ritenuti 
potenzialmente idonei e/o ad eseguire procedura di sorteggio, con le modalità descritte al 
paragrafo 7.1.. 
    

Articolo. 8 – Trattamento dati personali    

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, denominato “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, si informa che questo Ufficio Amministrazione gestirà 
l’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori e degli 
operatori economici che parteciperanno alle procedure di affidamento.   
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di 
protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il 



trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 
cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione 
necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.   
L'iscrizione e la partecipazione  alla procedura prescelta richiede necessariamente che sia fornito il 
consenso al trattamento dei dati personali.  
 
Articolo. 9. ‐ REPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è il Magg. Raffaele NIGLIO Capo del Servizio 
Amministrativo. 

Per l’acquisizione degli ulteriori elementi eventualmente occorrenti per una corretta 
formulazione della domanda d’iscrizione o comunque inerenti al regolamento, gli operatori 
economici potranno rivolgersi allo 0665971724/0665971558 Sezione Acquisti e Contratti 
dell’Ufficio Amministrazione del Centro Intelligence Interforze. 

Le risposte ottenute non avranno alcuna valenza prescrittiva. Si specifica che l’Ufficio 
Amministrazione del Centro Intelligence Interforze sarà a disposizione dal lunedì al giovedì 
dalle 9:00 alle 13:00 e il venerdì dalle ore 09.00 alle 11:00. 

 
                                            

                                                 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
      (Magg. com. Raffaele NIGLIO) 
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Allo STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
II Reparto Informazioni e Sicurezza
Centro Intelligence Interforze
Ufficio Amministrazione
Via Monte Carnevale, 381 - 00148 ROMA

Oggetto: Istanza di iscrizione all’Elenco degli operatori economici – Triennio
2018/2020

Il/ la sottoscritto/a

nato/a a il

Codice Fiscale

residente a Prov

Via n°

in qualità di:

 Legale rappresentante della società

______________________________________________

 Titolare della ditta individuale

______________________________________________

CHIEDE

di essere iscritto – per gli anni 2018-2019-2020 – all’Elenco degli operatori
economici istituito da codesto Ente.
A tal fine, nel prendere atto di quanto contenuto nell’Avviso inerente
all’istituzione dell’Elenco degli operatori economici nonché consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R.
445/2000 e artt. 476 e segg. del Codice Penale), comunica i seguenti dati
inerenti all’attività svolta (compilare tutte le voci sottostanti):

Timbro lineare della ditta Allegato 1
Istanza di iscrizione

applicare
MARCA DA BOLLO

€ 16,00
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 Codice Fiscale: ______________________________________________
Partita IVA: _____________________________________________;

 Sede legale: via ______________________________________________
n. ________, Comune ____________________________________ (____)
c.a.p. _________________;

 Sede operativa (se diversa dalla legale): via
_________________________________________________ n. ________,
Comune ____________________________________________ (____)
c.a.p. _________________;

 Recapito corrispondenza: □ sede legale □ sede operativa;

 Tipo di impresa: □ società/ditta □ lavoratore autonomo;

 C.C.N.L. applicato (se datore di lavoro): __________________________;

 I.N.P.S.: matricola azienda (se datore di lavoro) ___________________,
posizione contributiva individuale (se autonomo) ___________________,
sede competente ______________________________;

 I.N.A.I.L.: matricola azienda/posizione contributiva
___________________, sede competente ________________________;

 Cassa Edile (se impresa edile): codice impresa ___________________,
codice Cassa ___________________________;

 E-mail: __________________________________________________
P.E.C. _____________________________________________________;

 Telefono (utenza fissa e/o mobile):_______________________________.
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Categorie merceologiche di interesse (le categorie devono essere
comprese tra quelle elencate nell’oggetto sociale risultante dal Certificato
Camerale)

ESECUZIONE DI LAVORI

1. Manutenzione e riparazione di Immobili

 A1 Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni delle opere edili;

 A2 Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni delle opere stradali;

 A3 Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni delle opere sportive;

 A4 Derattizzazione locali ed aree;

 A5 Impianti antincendio;

 A6 Impianti antintrusione;

 A7 Impianti di video controllo;

 A8 Impianti d’allarme e di sicurezza;

 A9 Impianti reti informatiche;

 A10 Impianti di antenna radio (smontaggio, montaggio e manutenzione);

 A11 Impianti elettrici;

 A12 Impianti telefonici;

 A13 Impianti radiotelefonici;

 A14 Impianti televisivi;

 A15 Impianti frigoriferi;

 A16 Impianti climatizzazione;

 A17 Impianti idraulici;

 A18 Impianti di rilevazione incendi;

 A19 Impianti tecnologici e di sicurezza;

 A20 Lavori edili, manutenzione immobili;

 A21 Lavori riparazione impianti termici;

 A22 Lavori manutenzione impianti di condizionamento;

 A23 Lavori di falegnameria;
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 A24 Lavori in ferro;

 A25 Lavori in alluminio;

 A26 Manutenzione aree verdi e lavori di giardinaggio;

 A27 Lavori di rimozione, risanamento e smaltimento dei manufatti

contenenti amianto, nonché l’eventuale ripristino funzionale degli

stessi;

 A28 Manutenzione impianti elevatori (di sollevamento);

 A29 Manutenzione impianti di riscaldamento/raffrescamento;

 A30 Opera di bonifica fosse e vasche biologiche, giardinaggio, sfalcio

erba;

 A31 Ricariche e revisione estintori;

 A32 Smaltimento rifiuti speciali tossici e nocivi;

 A33 Spurgo pozzi neri e fognature;

 A34 Studi, consulenze specialistiche, progettazioni tecniche;

 A35 Tinteggiatura locali;

 A36 Piastrellatura;

 A37 Lavori di muratura;

 A38 Interventi su serramenti in alluminio;

 A39 Lavori di vetreria;

 A40 Manutenzione cabine elettriche, quadro di bassa tensione e gruppi

elettrogeni;

2. Manutenzione e riparazione di Materiali

 A41 Riparazione di attrezzature da cucina;

 A42 Riparazione di banchi distribuzione;

 A43 Riparazione di cucine;

 A44 Riparazione di climatizzatori;

 A45 Riparazione di frigoriferi;

 A46 Carenamenti unità navali e altri lavori allo scafo;
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 A47 Manutenzione apparati elettrici;

 A48 Manutenzione apparati elettronici;

 A49 Manutenzione e lavoro straordinari ai motori marini;

 A50 Elettrodomestici;

 A51 Articolo audiovisivi (televisori, hi-fi, videoproiettori, ecc.),

amplificatori, diffusori sonori;

 A52 Manutenzione e riparazione macchine fotocopiatrici;

 A53 Revisione impianti di bordo (antincendio fissi e mobili);

 A54 Revisione impianti di bordo (condizionamento);

 A55 Revisione impianti di bordo (clorazione ecc.);

 A56 Riparazione armadi blindati;

 A57 Riparazione arredi ed attrezzature varie d’ufficio;

 A58 Riparazione di articoli audiovisivi (televisori, hi-fi, videoproiettori,

ecc.);

 A59 Riparazione attrezzature sportive;

 A60 Riparazione elettrodomestici;

 A61 Riparazione delle macchine per scrivere e per il calcolo;

 A62 Riparazione di sistemi per l’amplificazione e la diffusione sonora;

 A63 Riparazione e manutenzione apparati tecnici da riproduzione;

 A64 Riparazione e manutenzione impianti per carbolubrificanti e

distributori carburanti;

 A65 Riparazione e manutenzione sistemi informatici;

 A66 Riparazione materiale di casermaggio;

 A67 Manutenzione e/o lavori di adeguamento poligono di tiro in galleria.

FORNITURA DI BENI E SERVIZI

INFORMATICA
 B1 Acquisto e/o noleggio di Personal computer, Stampanti,

Videoterminali, materiale informatico di vario genere, Hardware e

Software;
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 B2 Acquisto di materiali di consumo per l’informatica (CD, cartucce

inchiostro, toner stampanti laser, ecc.);

 B3 Rigenerazione di Fotoconduttori e Toner esauriti;

 B4 Acquisto di Apparati Tecnologici.

TELECOMUNICAZIONI/TRASMISSIONI

 B5 Acquisto di materiale elettronico e materiale di consumo;

 B6 Rigenerazione di Cartucce, Drum, Master, Nastri e Toner esauriti;

 B7 Acquisto di Apparati Tecnologici.

ELETTRODOMESTICI ED ARTICOLI AUDIOVISIVI

 B8 Acquisto di Elettrodomestici;

 B9 Acquisto di articoli Audiovisivi (televisori, hi-fi, videoproiettori, ecc.);

 B10 Acquisto di sistemi per l’Amplificazione e la Diffusione sonora.

ATTREZZATURE PER UFFICIO E SALE RICREATIVE, CLIMATIZZATORI,

FOTO, STAMPE, MOBILI E ARREDI, ARTICOLI SACRI

 B11 Acquisto e/o noleggio di mobili per Ufficio ed arredi;

 B12 Acquisto di arredi, attrezzature e materiali per Sale Ricreative;

 B13 Acquisto di arredi e articoli Sacri;

 B14 Acquisto di attrezzature e materiali per ufficio e didattiche;

 B15 Acquisto di materiali di consumo per Fotocopiatrici;

 B16 Acquisto di materiali di consumo per Stampanti;

 B17 Acquisto di materiali di consumo ed attrezzature per la Fotografia e

la Cinematografia;

 B18 Servizi Fotografici e Cinematografici;

 B19 Servizi di Sviluppo e Stampa;

 B20 Acquisto e installazione di Climatizzatori d’aria fissi e mobili;

 B21 Servizio di Stampa o Litografia, Tipografici.
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CORSI

 B22 Corsi d’informatica;

 B23 Corsi di lingue straniere;

 B24 Corsi di sicurezza sul lavoro;

 B25 Corsi di formazione professionali;

 B26 Corsi di natura giuridica ed amministrativa;

 B27 Corsi euro formazione.

CASERMAGGIO, VETTOVAGLIAMENTO, VESTIARIO

 B28 Acquisto di Abiti civili;

 B29 Acquisto di Attrezzature per Bar;

 B30 Acquisto di Attrezzature per Cucine;

 B31 Acquisto di Attrezzature per Mense;

 B32 Acquisto di Estintori;

 B33 Acquisto di materiali per ufficio;

 B34 Acquisto di materiali per alloggio e pertinenze;

 B35 Acquisto di mobili e arredi per ufficio;

 B36 Acquisto di mobili e arredi per alloggio e pertinenze;

 B37 Acquisto di materiale per impianti antincendio;

 B38 Acquisto di materiale per impianti antintrusione e di video controllo;

 B39 Gestione Bar e Stabilimento balneare;

 B40 Gestione Distributori automatici di bevande (fredde e calde) e generi

alimentari (snack preconfezionati) nel territorio di Avellino,

Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e province;

 B41 Servizi di casermaggio;

 B42 Servizi di catering completo del tipo self-service; Servizio sostitutivo

di mensa mediante erogazione di Buoni pasto cartacei;

 B43 Servizio di ristorazione (esercizi privati) nel territorio di Avellino,

Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e province;

 B44 Servizio di Barberia;
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 B45 Servizio di Lavanderia;

 B46 Servizio di Tappezzeria.

IGIENE, SALUTE E SICUREZZA DEL PERSONALE

 B47 Acquisto e/o noleggio di Abiti da lavoro e indumenti protettivi;

 B48 Acquisto e/o noleggio di attrezzature e materiale Antinfortunistico di

sicurezza;

 B49 Acquisto di materiali e di prodotti per l’igiene personale;

 B50 Acquisto e/o noleggio di apparecchiature e di materiali sanitari;

 B51 Acquisto di medicinali;

 B52 Prestazioni mediche (Consulenti esterni – Assistenza sanitaria

svolgimento tiri dei militari del Comando Regionale Campania GdF);

 B53 Prestazioni (Consulenti esterni – Medico competente presso il

Comando Regionale Campania GdF);

 B54 Prestazioni (Consulenti esterni – Esperto qualificato presso il

Comando Regionale Campania GdF);

 B55 Prestazioni mediche (Consulenti esterni – Medico autorizzato presso

il Poliambulatorio FAF GdF Napoli);

 B56 Prestazioni mediche (Consulenti esterni – Sostituto dl Dirigente del

Servizio Sanitario del Reparto T.L.A. Campania GdF);

 B57 Prestazioni mediche (Consulenti esterni – Psicologo addetto allo

sportello psicologico presso il Comando Regionale Campania GdF).

;
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IGIENE, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE E DEI

LOCALI

 B65 Acquisto di prodotti per l’igiene dei locali (materiali di pulizia);

 B66 Acquisto e/o noleggio di piante d’arredo e fiori;

 B67 Servizi di pulizia di locali ed aree esterne;

 B68 Servizi di disinfestazione ambientale (derattizzazione, deblatizzazione,

disinfestazione, disinquinamento di aree e locali) e servizi analoghi;

 B69 Servizi e materiali per l’allontanamento dei volatili (piccioni) e la

pulizia del guano;

 B70 Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed inurbani e

rifiuti in genere;

 B71 Smaltimento rifiuti speciali tossici e nocivi;

 B72 Servizi di smaltimento e recupero di metalli, rottami in ferro e

stracci;

 B73 Servizi di giardinaggio, sfalcio erba e potatura alberi.

LIBRI, EDITORIA, STAMPA, CANCELLERIA E VALORI BOLLATI

 B74 Acquisto di libri e stampe;

 B75 Acquisto e/o abbonamento a riviste, quotidiani, pubblicazioni e

gazzette ufficiali;

 B76 Acquisto di materiale vario di cancelleria per uffici;

 B77 Acquisto di valori bollati;

 B78 Servizio di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e a diffusione locale,

ai sensi degli artt. 73 e 216 comma 11 del Decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, per le gare gestite dalla Stazione Appaltante.
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ARTICOLI MILITARI, ATTIVITÁ RICREATIVE, TIMBRI E TARGHE,

OGGETTISTICA, CINFERENZE, MOSTRE E CERIMONIE, ONORANZE

FUNEBRI

 B79 Acquisto di articoli militari (medaglie, nastrini, distintivi, croci di

anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere, ecc.);

 B80 Oggettistica di rappresentanza (crest, targhe, ecc.) e promozionale;

 B81 Acquisto di timbri gommati e metallici ad inchiostro ed a secco;

 B82 Acquisto di coppe, targhe, medaglie ed articoli vari per premiazioni;

 B83 Acquisto di articoli da regalo;

 B84 Materiali e Servizi per l’organizzazione di conferenze, mostre e

cerimonie;

 B85 Acquisto e/o noleggio di attrezzature per conferenze, mostre e

cerimonie;

 B86 Acquisto di generi alimentari per rinfreschi;

 B87 Onoranze funebri.

ADDESTRAMENTO, EDUCAZIONE FISICA E SPORT

 B88 Utilizzo dei poligoni di tiro esterni (mediante convenzioni), per

l’addestramento al tiro dei militari dei Comandi Provinciali Avellino,

Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della GdF;

 B89 Acquisto di articoli per attività addestrativa;

 B90 Acquisto di attrezzature per palestra ed articoli ginnici e sportivi;

 B91 Acquisto di abbigliamento e materiale sportivo di vario genere;

 B92 Acquisto di materiali ed attrezzature addestrative, didattiche;

 B93 Acquisto di materiale ed attrezzature sportive.

AUTOVEICOLI

 B94 Acquisto di materie prime ed attrezzature per officine e magazzini;

 B95 Lavaggio auto (veicoli leggeri, automezzi pesanti);

 B96 Materiale antinfortunistico (caschi motociclistici, sotto caschi ecc.);
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 B97 Revisione e ricarica Estintori per automezzi;

 B98 Ricambistica per automezzi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Citroen ed altre

marche;

 B99 Riparazione di carrozzeria degli automezzi leggeri marca Fiat, Alfa

Romeo, Lancia, Citroen ed altre marche;

 B100 Riparazione di meccanica su automezzi medio/pesanti e pesanti;

 B101 Riparazione di carrozzeria su automezzi medio/pesanti e pesanti;

 B102 Riparazione gomme, convergenza ed equilibratura;

 B103 Riparazione meccanica degli automezzi leggeri marca Alfa Romeo ed

altre marche (tipo operative ed operative veloci);

 B104 Riparazione meccanica degli automezzi leggeri marca Fiat, Alfa Romeo

(escluso autovetture operative ed operative veloci), Lancia, Citroen ed

altre marche;

 B105 Riparazione e/o manutenzione componenti elettrici di autoveicoli;

.
LABORATORI, OFFICINE ED ARMERIE

 B111 Acquisto di batterie e/o accumulatori per autoveicoli;

 B112 Acquisto, riparazione e/o noleggio di gruppi elettrogeni;

 B113 Acquisto e/o noleggio di materiali e servizi per il funzionamento delle

armerie;

 B114 Acquisto e/o noleggio di materiali e servizi per il funzionamento dei

laboratori di elettronica e telecomunicazioni;

 B115 Acquisto e/o noleggio di materiali e servizi per il funzionamento delle

officine per veicoli ruotati.
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TRASPORTO DI MATERIALI

 B116 Servizio di trasporto e manovalanza connesso alla movimentazione

dei materiali inerente a mobili e masserizie su tutto il territorio

nazionale;

 B117 Servizio di facchinaggio e manovalanza;

 B118 Servizi di trasporto materiali;

 B119 Acquisto e/o noleggio di attrezzature speciali per il trasporto di

materiali.

MINUTO MANTENIMENTO

 B120 Acquisto di articoli di materiale edile;

 B121 Acquisto di articoli di materiale elettrico;

 B122 Acquisto di articoli di materiale falegnameria;

 B123 Acquisto di articoli di materiale ferramenta;

 B124 Acquisto di articoli di materiale idraulico;

 B125 Acquisto di articoli di materiale termico;

 B126 Acquisto di articoli di materiale sanitario;

 B127 Acquisto di articoli di materiale vetroso;

 B128 Acquisto di colori e vernici.

VARIE

 B129 Perizie e consulenze;

 B130 Incarichi professionali (progettazioni, collaudi, perizie, ecc.).
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PROSPETTO RIASSUNTIVO

Categorie merceologiche di interesse

ESECUZIONE DI LAVORI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20

A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30

A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40

A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50

A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60

A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67

FORNITURA DI BENI E SERVIZI

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10

B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20

B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30

B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40

B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50

B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60

B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B69 B70

B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B80

B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 B88 B89 B90

B91 B92 B93 B94 B95 B96 B97 B98 B99 B100

B101 B102 B103 B104 B105 B106 B107 B108 B109 B110

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B117 B118 B119 B120

B121 B122 B123 B124 B125 B126 B127 B128 B129 B130

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali –

nell’ambito delle finalità di cui alla presente Istanza – in conformità alle

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
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Attenzione:

Allegare la copia recto e verso di un documento di identità, in corso di validità,

del sottoscrittore dell’istanza.

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, è obbligatoria la compilazione di tutti i

campi del modello.

All’Istanza di iscrizione dovrà essere applicata marca da bollo di € 16,00 in

conformità alle norme vigenti. In caso di mancata apposizione della marca da

bollo o in caso di marca da bolo insufficiente, si procederà, senza ulteriore

avviso, ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.,R. n. 642/1972, dandone

comunicazione al competente Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che

provvederà alla regolarizzazione e all’applicazione della relativa sanzione.

____________________________________________________________________
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali, sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza
inerenti il loro trattamento ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione della procedura di iscrizione all’Albo dei fornitori. Il titolare ed il responsabile
del relativo trattamento dei dati si identificano nel Capo Gestione Amministrativa pro-
tempore del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia di
Finanza cui si chiede l’iscrizione.

[Luogo e data] ______________________________________

per la ditta

________________________________________________
(timbro e firma leggibile del titolare/legale rappresentante)



Modello Allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva unica”

Pag. 1 di 10

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

DICHIARAZIONI
[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di
concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate
temporaneamente o consorziate occasionalmente o da raggrupparsi o consorziarsi, da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.
Alla dichiarazione, da compilarsi in ogni parte richiesta, deve essere allegata copia
fotostatica recto e verso di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei
rappresentanti ed in tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia
autentica notarile].

Il/ la sottoscritto/a

nato/a a il

Codice Fiscale

residente a Prov

Via n°

in qualità di

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa

Denominazione

forma giuridica

sede legale a

Via n°

Codice Fiscale Partita IVA

domicilio eletto a Prov

Via n° CAP

Timbro o intestazione del concorrente STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
II Reparto Informazioni e Sicurezza
Centro Intelligence Interforze
Ufficio Amministrazione
Via Monte Carnevale, 381 - 00148 ROMA
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Telefono n. Fax n.

P.E.C. E-mail

In conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

[NOTA BENE: selezionare una sola delle voci disponibili in corrispondenza
delle circostanze di cui ai punti 4), 5), 6), 13), 17) e 23)]

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al
soggetto concorrente, sono quelle sopra indicate;
2) che l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
[Avvertenza generale relativa ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016]:
- se trattasi di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- se trattasi di società in nome collettivo: tutti i soci ed il direttore tecnico;
- se trattasi di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari ed il

direttore tecnico;
- se trattasi di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di
vigilanza, soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo,
direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci];

3) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti di tutti i soggetti
indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non sussiste alcuna delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto – fermo restando quanto previsto
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia – e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di
detti soggetti e con il loro pieno consenso;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere
allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti];

4) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti indicati al comma 3 dell’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 (barrare una casella):

□

Pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito
dalla L. 203/1991, risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria,
come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso pubblico/lettera di invito/richiesta di offerta;
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□
Pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito
dalla L. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria,
come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della lettera di
invito/di pubblicazione dell’avviso di gara, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4,
comma 1, della L. 689/1981;

□
Non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito
dalla L. 203/1991, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso
pubblico/lettera di invito/richiesta di offerta;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve
essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei
soggetti interessati];

5) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti di tutti i soggetti indicati al
comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (barrare una casella):

□
Non è mai 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’art. 444 del Codice di
procedura penale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve
essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei
soggetti];

□

Hanno subito le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso (in caso di spazio
non sufficiente predisporre eventuale documento allegato):
.…………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………
[dichiarare per ciascuno dei soggetti interessati (indicandone cognome e
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di attuale
residenza, carica e/o qualifica ricoperta e data della nomina), tutte
le condanne risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle per le
quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i
reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale
o di altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena
irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre
che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. Se tali elementi non sono a
piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]



Modello Allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva unica”

Pag. 4 di 10

6) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara (barrare una
casella):

□ Non vi sono soggetti cessati dalle cariche indicate all’art. 80, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016

□
Che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalle
cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara
sono i seguenti (in caso di spazio non sufficiente allegare separato elenco):
.…………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, indirizzo di attuale residenza, carica e/o qualifica ricoperta, data della
nomina e della cessazione]

e di essere a piena e diretta conoscenza (barrare una casella)

□
Che nei confronti dei medesimi non è mai 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’art. 444 del Codice di procedura penale, avendo
acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il
loro pieno consenso

□

Che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalle
cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di
gara/lettera di invito sono i seguenti (in caso di spazio non sufficiente
allegare separato elenco): ……………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………….….
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, indirizzo di attuale residenza, carica e/o qualifica ricoperta, data della
nomina e della cessazione]
e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno
subito le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale,
avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e
con il loro pieno consenso (predisporre eventuale documento allegato):
…………………………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………………….
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le
condanne risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle per le quali
l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati
commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di
altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata,
nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che
eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. Se tali elementi non sono a piena e
diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la
seguente documentazione allegata: …............................……...................
…………………………………………………………………………………………………………………………
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7) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55;

8) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma
3, del D.Lgs. 50/2016;

9) che il soggetto concorrente non ha commesso gravi illeciti professionali, tra
cui rientrano quelli espressamente richiamati ex art. 80, comma 5, lettera c), del
D.Lgs. 50/2016;

10) che non sono state commesse violazioni definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello stato in cui il concorrente è stabilito;

11) che nell’anno antecedente la data della lettera di invito/dell’avviso di gara relativo
alla procedura di cui trattasi, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso;

12) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello stato in cui il concorrente è stabilito;

13) in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68
(barrare una casella):

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;

□ Che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della Legge 68/1999;

14) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 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’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

15) che l’impresa concorrente non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto
dell’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

16) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

17) (Barrare una casella):

□
di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come
controllato, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con nessun altro
concorrente partecipante alla gara

□
di essere in una situazione di controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile,
con il seguente concorrente ___________________________________
partecipante alla gara ma di aver formulato autonomamente l’offerta.
[In tal caso, a pena di esclusione, devono essere allegati documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta]
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18) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altro concorrente partecipante alla gara, che comportino
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In particolare:
- che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente,
detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro
concorrente partecipante alla gara;
- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara;

19) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………….………………,
con il n° ………………………………………, data di iscrizione …………………..………………………., per
le seguenti attività, corrispondenti all’oggetto della presente procedura di affidamento:
……………………………………………………………………………………………………………………………..;

20) [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società
Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico al n°
………………………………………, sezione di appartenenza: ……….…………………..…………………………
ai sensi del D.M. 23.06.2004;

21) che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative e si trova in regola con i relativi versamenti:
INPS – Matricola n. ……………………………; Sede competente: ………………………………………….
INAIL – Codice ditta n. ………………………; Sede competente: …………………………………………
CCNL applicato ……………………………………………………………………..
avendo il seguente numero di dipendenti: ……………………….;

22) che la sede e l’indirizzo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la
verifica della regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il
seguente: Ufficio di ………………………………….. indirizzo ……………………………………………………….
P.E.C.: ………………………………………………………………………………………………..…………………

23) (Barrare una casella):

□ che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del
DPR 34/2000) non risultano annotazioni relative al concorrente

□
che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del
DPR 34/2000) risultano le seguenti annotazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………
[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti]

24) [solo se consorzio stabile]: di partecipare alla gara per i seguenti consorziati:

Denominazione impresa Codice fiscale Sede

25) [solo se consorzio]: di partecipare alla gara per le seguenti imprese consorziate
esecutrici:

Denominazione impresa Codice fiscale Sede
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[Le ditte indicate quali esecutrici di servizi dal consorzio partecipante alla gara devono
rendere le dichiarazioni del presente fac-simile, a pena di esclusione, in conformità
alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Inoltre il legale rappresentante della/e stessa/e deve/ono dichiarare, con le stesse
modalità, d’impegnarsi ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto dell’appalto];

26) [solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario]:
che le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite da ciascuna impresa, nel
rispetto di quanto previsto dalla Lettera di invito/Avviso di pubblicazione, sono le
seguenti:

Denominazione impresa Parte di fornitura/servizio eseguita

27) [solo in caso di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio
ordinario]: di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza a ____________________________________
(mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;

DICHIARA ALTRESÍ CHE

1.

nei seguenti tre esercizi, l’impresa ha realizzato il seguente fatturato globale
(voce A1 del Conto Economico del bilancio di esercizio): 1

anno 2014: € [_____________________________________];
anno 2015: € [_____________________________________];
anno 2016: € [_____________________________________];

ed il seguente fatturato specifico (forniture analoghe/identiche a quelle
oggetto di iscrizione):

anno 2014: € [_____________________________________];
anno 2015: € [_____________________________________];
anno 2016: € [_____________________________________];

2.

l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA rilasciata dagli organismi
accreditati ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) per le seguenti categorie e relativa classifica: (compilare qualora
d’interesse):

Categoria ____________, classifica ________________;
Categoria ____________, classifica ________________;
Categoria ____________, classifica ________________;

3.
l’impresa è in possesso delle seguenti certificazioni UNI CEI ISO 9000, rilasciata
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: (compilare qualora d’interesse):

1 L’importo del fatturato da indicare è quello risultante dalla voce “Ricavi delle vendite e delle
prestazioni” (voce a1) del Conto Economico del bilancio di esercizio redatto nelle forme e con i
criteri previsti dagli artt. da 2423 a 2435 bis del Codice Civile.
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___________________________________________________;
___________________________________________________;
___________________________________________________;

(che si allegano in copia)

4.

l’impresa, nei tre esercizi precedenti, ha realizzato le seguenti principali
prestazioni, analoghe a quelle oggetto di iscrizione all’Albo dei Fornitori, nel
pieno rispetto delle disposizioni contrattuali e con soddisfazione del
committente : 2

Anno Stazione appaltante beneficiaria Importo

2014

Anno Stazione appaltante beneficiaria Importo

2015

Anno Stazione appaltante beneficiaria Importo

2016

5. l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni specificatamente previste per
l’esecuzione delle prestazioni d’interesse;

6.

l’impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro e degli eventualmente esistenti integrativi territoriali e/o aziendali
nonché delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;

2 Per ogni singolo appalto indicare la tipologia di prestazione, il committente, nonché l’importo
annuo della prestazione.
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7.
il Documento Unico di Regolarità Contributiva riferito all’impresa risulta
regolare;

8.
di essere iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per le
seguenti iniziative:
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;

9. a richiesta della Stazione Appaltante, l’impresa si obbliga a comprovare il
contenuto della presente dichiarazione ai sensi e con le modalità di cui all’art.
48 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

10. L’impresa si impegna, altresì, ad osservare scrupolosamente le disposizioni in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da contratti
conclusi con la Pubblica Amministrazione (Legge 13 agosto 2010, n. 136).

COMUNICAZIONE ESTREMI CONTO CORRENTE DEDICATO

Il sottoscritto, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”, comma 7, della L. 136/2010 e successive modificazioni, dichiara altresì
che:

- l’impresa sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato, anche
non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai
lavori/forniture/servizi oggetto della procedura di affidamento nell’ambito della quale
la presente dichiarazione viene resa:
Banca [_____________________________] Agenzia/Filiale [___________________]
IBAN: [______________________________________________________________]
- i soggetti delegati ad operare sul citato conto corrente dedicato sono (inserire
allegato se necessario):
• [_____________________________] nato a [____________________________]

il [__________________] residente a [_________________________________]
c.f. [___________________________________________] operante in qualità di
[_________________________________________] (specificare ruolo e poteri);

• [_____________________________] nato a [____________________________]
il [__________________] residente a [_________________________________]
c.f. [___________________________________________] operante in qualità di
[_________________________________________] (specificare ruolo e poteri);

L’impresa sopra specificata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni, clausole che comunque integrano il contenuto del contratto di
lavori/fornitura/servizio ai sensi dell’art. 1374 del Codice Civile. L’impresa si impegna a
fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali
variazioni nei dati sopraindicati.
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
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Ai fini delle dichiarazioni sopra rilasciate allega alla presente, ai sensi
dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, copia recto e verso di un documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.

[Luogo e data] ______________________________________

per l’impresa: _____________________________
(timbro e firma leggibile del rappresentante legale)
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