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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
Ufficio Amministrazione 

Via XX Settembre, 123/A – 00187 Roma  
Codice fiscale 80248290589 

Tel. 06/4691.2712 – 06.4691.2342 
P.E.C.:  stamadifesa@postacert.difesa.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE, L’AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE 
DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI  

1. SCOPO. 

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n. 50/2016 e della 
Delibera  ANAC  n. 1097  del  26.10.2016 (Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”) allo scopo di istituire l’elenco degli operatori economici qualificati (di seguito “Elenco”) 
ad essere selezionati a partecipare alla procedure di scelta del contraente avviate dallo Stato Maggiore 
della Difesa - Ufficio Amministrazione (di seguito “Amministrazione”), per la successiva acquisizione 
di servizi, forniture, lavori e opere e di affidamento  in  concessione  di  servizi, rientranti fra le categorie 
di cui al successivo para. 4. 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, UNITÀ ORGANIZZATIVE . 

Lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Amministrazione, con sede in Roma, Via XX Settembre, 
123/A – PEC stamadifesa@postacert.difesa.it, è la stazione appaltante deputata alla selezione dei 
soggetti che manifesteranno l’interesse a qualificarsi.  

Le future procedure di scelta del contraente saranno avviate per il soddisfacimento delle esigenze 
rappresentate dalle Unità organizzative costituenti lo Stato Maggiore della Difesa ovvero per conto di 
altre unità ove autorizzati. 

3. OGGETTO. 

La qualificazione avrà per oggetto: 

a. le modalità di formazione, aggiornamento e gestione dell’Elenco in ragione delle categorie/classi 
d’importo previste al successivo para. 4.; 

b. le modalità di comprova dei requisiti di cui al successivo para. 5, preliminarmente dichiarati dagli 
operatori economici richiedenti l’iscrizione. 

A tal proposito, si specifica che: 

a. la presentazione di una domanda d’iscrizione da parte di un operatore economico (di seguito 
“Operatore”) e l’iscrizione nell’Elenco di quest’ultimo, non determinano impegno alcuno all’avvio 
di una procedura di scelta del contraente ovvero il diritto automatico dell’operatore richiedente a 
parteciparvi ove avviata; 

b. non sarà corrisposto alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla 
presente procedura anche nel caso di annullamento dello stesso e/o esclusione dalla successiva 
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selezione. 

4. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI D’IMPORTO . 

L’Elenco degli Operatori qualificati sarà strutturato in base alle categorie merceologiche riportate in 
appendice al modello di “ Istanza di Iscrizione” Allegato 1. Per ciascuna categoria sono previste le 
seguenti classi d’importo: 

a. FORNITURA DI BENI E SERVIZI : 

- CLASSE “1” : inferiore a € 40.000,00;  

- CLASSE “2” : da € 40.000,00 e inferiore € 100.000,00; 

- CLASSE “3” : da € 100.000,00 e oltre. 

b. LAVORI : si rimanda alle classi d’importo di cui all’art. 61, del D.P.R. 207/2010. 

5. SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI PER L’ISCRIZIONE, VALID ITÀ ELENCO.  

Possono presentare richiesta di iscrizione nell’Elenco, i soggetti indicati nell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli Operatori che intenderanno qualificarsi, dovranno attestare in sede di richiesta d’iscrizione e 
mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cit. Allegato 1), di essere in 
possesso dei requisiti: 

a. di ORDINE GENERALE , inerenti l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 
Codice; 

b. di IDONEITÀ PROFESSIONALE , afferenti all’iscrizione al Registro della Camera di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato o ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento 
delle attività previste per la categoria per la quale viene chiesta l’iscrizione;  

c. inerenti alla CAPACITÀ ECONOMICA -FINANZIARIA , mediante: 

- l’indicazione del fatturato globale relativo all’ultimo triennio antecedente la data di 
presentazione della domanda di iscrizione (il fatturato deve essere almeno pari al valore inziale 
della classe di importo per la categoria d’iscrizione richiesta); 1 

- presentazione di coperture assicurative contro i rischi professionali (per le sole imprese 
costituite entro il triennio precedente la pubblicazione del presente avviso); 

d. relativi alla CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE , attraverso l’indicazione dei contratti eseguiti 
regolarmente ed i relativi importi inerenti la specifica categoria o altra analoga (per un importo 
complessivo IVA inclusa, almeno pari al valore iniziale della classe d’importo per la categoria per 
la quale si chiede l’iscrizione in Elenco). 

Per i lavori, la dimostrazione del possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (Società Organismi 
di Attestazione), è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti sub c. e d.. In particolare: 

a. l’ attestazione SOA, è  prevista obbligatoriamente per la partecipazione a procedure di affidamento 
di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00; 

b. per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 
€ 150.000,00, ove non in possesso dell’attestazione SOA, è possibile attestare i requisiti di cui 
all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; 

Il soggetto richiedente potrà allegare ogni ulteriore documentazione aggiuntiva utile a qualificare 

                                                           
1  Per gli Operatori che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito sarà rapportato al periodo di attività (es.: valore 

del fatturato previsto, diviso 3, moltiplicato il numero degli anni di attività). Con analoghe modalità si procederà con la 
valutazione delle capacità tecnico professionali (contratti eseguiti). 
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ulteriormente l’impresa, quali: 

a. eventuali cataloghi/documentazione illustrativa delle attività svolte; 

b. certificazioni di qualità conformi alla normativa vigente in materia; 

c. Possesso di abilitazioni di sicurezza. 

La verifica dei requisiti sarà effettuata: 

a. puntualmente, sull’affidatario del lavoro, servizio, fornitura; 

b. a campione, annulamente, su un numero non inferiore al 10% dei richiedente l’iscrizione in Elenco. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di avviare le veriche in tutti i casi di carenza di elementi 
essenziali ovvero in tutti i casi in cui emergano, dalle dichiarazioni rese, degli elementi di incoerenza 
palese, di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni ed omissioni nella compilazione, tali da 
non consentire una corretta istruttoria del procedimento di qualificazione. 

La mancata comprova del possesso dei requisiti, oltre a determinare la decadenza dall’iscrizione 
nell’Elenco, determinerà la revoca dei provvedimenti di aggiudicazione ovvero la risoluzione dei 
contratti, ove stipulati. Altresì si specifica che, nei casi previsti, si procederà alla segnalazione del fatto 
alle autorità comptenti (es.: Autorità Nazionale Anticorruzione, Procura della Repubblica, ecc. …). 

L’Elenco avrà validità biennale a partire dal 01/09/2018, fatte salve le limitazioni successive 
conseguenti al mancato mantenimento del possesso dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione 
ovvero ad ogni altro fatto che determina l’esclusione dall’Elenco. 

6. MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE, VALUTAZIONE DE LLE ISTANZE, 
GESTIONE DELLE ISCRIZIONI, RINNOVI.  

Gli Operatori potranno presentare istanza di iscrizione in lingua italiana a firma dal legale 
rappresentante, indirizzandola all’Amministrazione esclusivamente mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo stamadifesa@postacert.difesa.it, avendo altresì cura di indicare il seguente 
oggetto: “Istanza di iscrizione all’elenco degli operatori economici di SMD – Ufficio Amministrazione 
– anni 2018/2019”. Per le istanze ricevute nel trimestre ultimo di validità, l’Amministrazione si riserva 
di valutare l’ammissibilità delle stesse in relazione alle possibili proroghe di validità dell’Elenco vigente 
in detto periodo. 

L’Amministrazione procederà a valutare l’istanza pervenuta a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla 
ricezione della stessa, seguendo l’ordine progressivo di acquisizione. Qualora la documentazione 
presentata non risulti completa o esaustiva, il procedimento di valutazione sarà sospeso e il termine 
riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa chiesta al soggetto 
richiedente l’iscrizione. 

Entro il medesimo termine, l’Amministrazione procederà a comunicare il provvedimento di 
accoglimento o di rifiuto della stessa, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di 
importo per le quali l’Operatore sia risultato iscritto. Resta ferma la facoltà di estendere sino a 90 giorni 
l’istruttoria e l’adozione del relativo provvedimento, nei casi di verifiche ulteriori avviate sulle istanze 
e/o in funzione della numerosità delle stesse (per gli Operatori che hanno trasmesso più istanze farà fede 
la data di arrivo dell’ultima ricevuta). 

Con le medesime modalità l’Operatore è tenuto a comunicare ogni variazione rispetto ai 
dati/informazioni prodotte in sede di domanda, afferenti ai requisiti dichiarati ai fini dell’iscrizione. La 
comunicazione in parola dovrà essere prodotta entro 15 giorni dal verificarsi la variazione. La variante 
potrà riguardare la richiesta di estensione dell’iscrizione a nuove categorie merceologiche e/o classi 
d’importo. In tal caso l’Amministrazione procederà a valutare le nuove istanze nel rispetto dei medesimi 
termini e modalità previsti per l’istanza iniziale. 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, gli Operatori devono dichiarare per ogni anno successivo a 



4 
 

quello dell’iscrizione, il perdurare del possesso dei requisiti cha hanno determinato l’iscrizione (in 
proposito, annualmente sarà pubblicato uno specifico avviso volto a diramare le eventuali varianti alle 
categorie/classi d’importo ovvero ad ulteriori requisiti e la modulistica necessaria). 

Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso 
comporterà l’automatica cancellazione dall’Elenco. 

L’iscrizione nell’elenco decorrerà dalla data della comunicazione dell’esito della relativa domanda o del 
suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni 
che hanno dato luogo all’iscrizione. 

Resta ferma la possibilità dell’Amministrazione di iscrivere i soggetti che, in relazione ad altre 
procedure, siano risultati in possesso dei requisiti di cui al precedente para. 5. 

7. LIMITAZIONI, RIDUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELL’I SCRIZIONE. 

I soggetti potranno proporre istanza di iscrizione all’Elenco con le seguenti limitazioni: 

a. è vietata la presentazione di un’istanza per la medesima categoria merceologica a titolo individuale 
e in forma associata ovvero come componente di un consorzio; 

b. è vietata la presentazione di un’istanza per la medesima categoria merceologica quale componenti 
di più consorzi; 

c. è vietata la presentazione di un’istanza di iscrizione di soggetti per i quali i soci, amministratori, 
ovvero dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, rivestano una qualsiasi delle predette funzioni 
in altre imprese che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’Elenco; 

d. è vietata l’iscrizione in Elenco a due o più società di capitali, che abbiano in comune uno o più 
soci fra i quali intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile (fatta salva l’ipotesi in cui sia stata comprovata la piena autonomia dei richiedenti 
l’iscrizione). 

L’Amministrazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro 
dell’assenza degli stessi, può procedere a sospendere l’efficacia dell’iscrizione, a ridurne la durata o a 
revocare la stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l’Operatore. 

La revoca è disposta d’ufficio per gli Operatori che: 

a. per almeno tre volte nel biennio, non abbiano risposto alle richieste d’offerte senza fornire 
adeguata motivazione in merito; 

b. abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di 
grave errore nell’esercizio dell’attività professionale. 

8. PUBBLICITÀ. 

L’Amministrazione procederà a pubblicare l’avviso biennale di costituzione dell’Elenco ed il relativo 
aggiornamento annuale, nella sotto sezione Avvisi e bandi della sezione Amministrazione trasparente 
dello Stato Maggiore della Difesa, disponibile nel portale www.difesa.it. 2 

Nell’anzidetta sezione, annualmente, sarà pubblicato l’Elenco aggiornato degli Operatori iscritti 3 e 
ogni eventuale variante alle condizioni di abilitazioni, necessarie alla luce di nuovi provvedimenti 
legislativi e/o regolamenti. 

9. VARIE, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, REFERENTI. 

Il presente avviso potrà essere oggetto, di modifiche, integrazioni o annullamento in ragione di ogni 

                                                           
2  URL https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx 
3  Primo aggiornamento, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 



5 
 

eventuale esigenza o necessità intervenuta successivamente alla data di pubblicazione dello stesso. 

Ai sensi dell’articolo 13 e14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e, 
nelle more dell’adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi 
degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incompatibili, si 
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di richiesta di iscrizione 
in Elenco o, comunque, acquisiti a tal fine, è obbligatoria e finalizzata esclusivamente all’espletamento 
delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei 
soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni 
eventualmente nominate per le finalità del presente avviso, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali 
e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazioni a 
terzi in applicazione di specifiche disposizioni previste dalle disposizioni in materia di affidamento di 
contratti pubblici di forniture, servizi e lavori e della connessa normativa. 

In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 

a. il Titolare del trattamento è lo Stato Maggiore della Difesa, con sede in Roma al Via XX Settembre, 
123/A. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica uam.coordinamento@smd.difesa.it; uam.ammvo@smd.difesa.it;  

b. il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti mail 
rpd@rpd.difesa.it e rpd@postacert.difesa.it;  

c. la finalità del trattamento è riportata al para. 1 del presente avviso; 

d. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti direttamente interessati dal procedimenti di 
selezione e qualificazione degli Operatori (a titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano le 
Enti dell’Amministrazione della Difesa, Amministrazioni dello Stato, Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Enti certificanti a  vario titolo, Enti previdenziali); 

e. il periodo di conservazione è fissato in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi 
dell’Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile; 

f. l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
in qualità di Autorità di controllo. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, nonché, 
in quanto compatibili, quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere 
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi. 

L'istanza di iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. 

Per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente ai fini della formulazione dell’istanza, è possibile 
contattare il Ten. Col. com. PALOMBO Massimiliano (tel. 06/4691.2565 - tutti i giorni feriali dal 
lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00; mail: 
uam.coordinamento@smd.difesa.it). 

10. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO. 

03/08/2018. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Ten. Col. com. (par.) s.SM Raffele POLIMENO 


