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AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE

Servizio Amministrativo
Via Reginaldo Giuliani, 201 — 50144 Firenze

ANNO 2023 AVVISO PUBBLICO

per la costituzione di un Elenco di Operatori Economici (“Albo”) da invitare per i lavori settore

ordinario e servizi tecnici, mediante affidamento diretto o procedura negoziata sino alle soglie
di cui all’art. 1 co. 2, lett a) e lett. b) Legge n. 120/2020 di conversione del DL.
“Semplificazioni” n. 76/2020.

ART. 1 QFINALITA’ !

Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (di seguito “Stazione Appaltante”) con sede in

Firenze (FI), via Reginaldo Giuliani n. 201, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, pubblicità, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione, oltre che di

efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, intende dotarsi di un Albo

qualificato di Operatori Economici, per l’affidamento di lavori e servizi tecnici di ingegneria ed

architettura nonché per la fornitura di beni e servizi relativi anche al settore farmaceutico da

utilizzare nel corso dell’Esercizio Finanziario 2023.

ART. 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITA’)

Gli Operatori Economici possono chiedere l’iscrizione per una o più aree geografiche per le
seguenti sezioni:

&) Lavori orientativamente relativi 3:
Opere edili, impiantistiche elettriche, idriche, di condizionamento, di riscaldamento, restauro e

manutenzione immobili soggetti a tutela, manutenzione edile ed impiantistica;
b) Servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura orientativamente relativi a:

Progettazioni edili, e impiantistiche, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione

ed esecuzione, verifiche sismiche, indagini geologiche, pratiche catastali, certificazioni
energetiche;

e) Fornitura di beni e servizi relativi in generale al settore farmaceutico.

Per le forniture e servizi ordinari questo Stabilimento si avvale del Mercato elettronico della

Pubblica Amministrazione.

Ilpresente Avviso ha validità fino all’emissione di un successivo analogo documento.

ART. 3 (CATEGORIE)

L’elenco degli Operatori Economici (“Albo”) è organizzato nelle categorie di lavorazioni/classi di

servizi individuati nell’allegato A al presente avviso.



ART. 4 (SOGGETTI AMMESSI)

Possono presentare istanza di iscrizione tutti gli Operatori Economici di cui all’art. 45 e ss. del
Codice Appalti, precisando che non è ammessa la contemporanea presentazione dell'istanza a titolo

individuale e in forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente di Consorzi,
ovvero quale componente di più Consorzi.

ART. 5 (REQUISITI E MODALITA‘ D'ISCRIZIONE)

Gli operatori economici che intendono presentare istanza, ai fini dell’iscrizione nell’“Elenco”,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

&. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;

b. conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 45 e 46 del Codice degli Appalti (decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi.);

c. inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’art. 80 del più
volte citato decreto legislativo n. 50/2016 e le altre previste dalla legge;

d. possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi

necessari per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione;

e. possesso degli ulteriori requisiti richiesti nel modello di domanda di iscrizione;

f. Iscrizione alla piattaforma MEPA (www.acguistinretepa.it).

Riguardo al requisito di cui alla lettera f.) lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare comunica
a tutti gli Operatori Economici, che si avvarrà, oltre al proprio Albo, anche della suddetta
piattaforma MEPA per le procedure di gare telematiche.

ART. 6 (MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE)

Gli operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, dovranno presentare
istanza — dichiarazione, in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato

A).
Le istanze e la documentazione allegata in formato pdf, con allegato documento di riconoscimento

in corso di validità del legale rappresentante dell’Operatore Economico, dovranno essere inviate
esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dello Stabilimento Chimico
Farmaceutico Militare scfm.aid@postacert.difesa.it a decorrere:

dalle ore 8:00 del giorno 30/01/2023 ed entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 28/02/2023.

N.B. Si precisa anche che non saranno accettate domande pervenute prima 0 successivamente

all’arco temporale sopra indicato.

ART. 7 (MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ALBO)

a) Prima di affidare un lavoro/servizio tecnico o fornitura (in relazione all'importo), il Rup

potrà utilizzare l‘Albo anche per l'effettuazione di mere ricerche di mercato, confronti

concorrenziali e simili, non necessariamente finalizzati all'appalto di lavori o servizi 0 alle

forniture;



b) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza
dei requisiti di ammissione richiesti e la veridicità delle dichiarazioni prodotte e, in caso di

accertamento negativo, procederà alla cancellazione dall’Albo e alla comunicazione alle

Autorità competenti.

c) Una volta costituito l’Albo verrà pubblicato sul sito dell’esercito e la pubblicazione avrà

effetto di comunicazione agli O.E. ad ogni finalità di legge.

d) La Stazione Appaltante provvederà “d’ufficio” alla cancellazione dall”’Elenco” degli

Operatori Economici:

1. nei cui confronti siano venuti meno i requisiti di ammissione richiesti;

2. che abbiano prodotto dichiarazioni non veritiere, ferma restando la conseguente

attivazione dell’azione penale per la comminazione delle sanzioni previste dalla legge;

3. nei confronti dei quali sia stata contestata negligenza 0 malafede nell’esecuzione dei

lavori, dei servizi 0 delle forniture affidate;

4. che non abbiano risposto a 3 inviti consecutivi durante il precedente esercizio finanziario.

e) Gli Operatori Economici abilitati potranno, in qualsiasi momento, richiedere la

cancellazione dall’“Elenco”, mediante semplice domanda scritta.

i) Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare si riserva la facoltà di modificare il

contenuto del presente Avviso, nonché di annullare l’“Elenco” per sopravvenute esigenze

amministrative interne, dandone idonea pubblicità.

g) La presentazione della domanda e/o l’accoglimento della stessa non vincolano in alcun

modo l’Amministrazione.

ART. 8 (PROCEDURA DI AFFIDAMENTO)

a) Ai fini dell’affidamento, Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare inviterà a presentare
offerta, secondo il principio di rotazione, gli Operatori Economici iscritti nell’” Elenco” per la

categoria corrispondente al servizio o lavoro @ fornitura da acquisire.

b) Per i piccoli interventi manutentivi fino all’importo di euro 40.000 nella rotazione degli inviti
saranno privilegiati gli O.E. che hanno la sede legale in Toscana e tra questi quelli che hanno sede

legale nella provincia in cui dovrà essere eseguito il lavoro. Lo stesso criterio verrà utilizzato per la

rotazione dei professionisti per l’affidamento dei servizi tecnici. Per le forniture si prenderà a
riferimento l’intero territorio nazionale e qualora il bene da approvvigionare avesse carattere

transfrontaliero anche i Paesi UE ed extra UE;

e) Nel caso di categorie di lavori/servizi per le quali non sia iscritto alcun operatore economico,
ovvero nel caso in cui il numero delle iscrizioni sia insufficiente 0 siano iscritti operatori che — ad

insindacabile giudizio della Stazione Appaltante per caratteristiche tecniche finanziarie ed

organizzative non siano in grado di garantire l’esecuzione della fornitura richiesta, resta salva la
facoltà di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall"‘Elenco”;

d) In relazione alla specificità del lavoro/servizio/fornitura, lo Stabilimento Chimico Farmaceutico

Militare si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione

delle offerte da parte degli operatori economici invitati.

e) Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e

presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell’affidatario,
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alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, relative all’esecuzione della

fornitura/lavoro/servizio, alle eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione.

Ì) Gli inviti a presentare offerta verranno svolti nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 30 del
Codice degli Appalti, nonché del rispetto del principio di rotazione, in modo da assicurare la

possibilità di partecipazione a tutte le ditte e i professionisti iscritti in possesso dei requisiti
occorrenti per i singoli affidamenti.

ART. 9 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Col. sa LISSMI Gabriele PICCHIONI.

ART. 10 (PUBBLICITA')

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Industrie Difesa all’indirizzo Agenzia
Industrie Difesa — AID nella sezione Bandi di Gara.

Sul medesimo sito saranno pubblicati anche gli esiti dei singoli procedimenti connessi al presente
avviso, secondo le prescrizioni dell’art. 29 del Codice degli Appalti.

Allegati: Domanda di iscrizione (Allegato A)

 



ALLEGATO A)

OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA

INVITARE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E NEGOZIATE PER

L’APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO SOTTO I 40.000 EURO PER LA FORNITURA DI BENI E

SERVIZI INCLUSI I TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

ANNO 2023

ALLO STABILIMENTO CHIMICO
FARMACEUTICO MILITARE

Servizio Amministrativo

Via Reginaldo Giuliani, 201

50144 FIRENZE

Esclusivamente a mezzo pec: scfm.aid@postacertdifesa.it

 

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto

Cognome: .......................................... Nome: ............................................. nato a ........................ ( ...... )

il: ............................ . ..............

Cittadinanza: ..................................................................................................................................

Codice Fiscale: ........................................................ ....... -..........I ................................................

In qualità di legale raripreséntàiite

Dell’impresa/Studio Professionale/Singolo professionista

Con sede legale in: ........................................................................................

Indirizzo: ....................................................................................................

Prov. ............ C.A.P. .................. tel. n. ........................... Fax ....................................

Forma giuridica: .....................................................................

Codice Fiscale: ................................................... Partita IVA: ............................................................

Data iscrizione C.C.I.A.A.: .................................... Al n.: ..................................

P.E.C ..................................@ ....................... (Obbligatorio)

Email ...................................@....................... (Obbligatorio)

avendo preso visione dell’avviso pubblicato da Codesto Stabilimento per la costituzione di un Albo fornitori per l’esecuzione

di lavori e servizi tecnici e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

nel caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

- l’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del

dichiarante e delle persone fisiche indicate al comma 3 del predetto art. 80 del Codice Appalti;

- di aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, prestazioni simili a

quelle per le quali ne richiede l’iscrizione;

- di essere iscritto alla piattaforma MePa (www.acquistinretepa.it), per le categorie di lavorazioni/classi di progettazione sotto
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riportate;

— di impegnarsi ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante rispetto alle eventuali variazioni nel possesso dei

requisiti;

CHIEDE

di essere iscritto nell’elenco di cui all’oggetto per le seguenti categorie di lavori (barrare la relativa casella):

OPERE EDILI

IMPIANTI IDRAULICI E TERMO IDRAULICI

IMPIANTI ELETTRICI

ALTRO: (specificare) ...............................................................................C
I
C
]
Ù
C
J

OVVERO CHIEDE

di essere iscritto nell’elenco di cui all’oggetto per le classi di progettazione inerenti i seguenti settori (barrare la relativa

casella):

Strutture

Impianti meeeanici/idraulici

Impianti elettrici

Opere architettoniche

Indagini geologiche

Ù
C
I
I
:
I
I
Z
I
È
J
C
I

ALTRO: (specificare) ...............................................................................

CHIEDE ALTRESI’
di voler essere iscritto per gli affidamenti inerenti alle seguenti forniture:

|]

D

El

D

C] [|

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e smi., autorizza lo Stabilimento Chimico

Farmaceutico di Firenze al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data .................. Timbro e Firma ......................................................

 

 

AVVERTENZA:

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte con carattere stampatello, deve essere corredato da

0 Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

0 Copia del certificato di iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato

ovvero Albo Professionale, attestante lo svolgimento delle attività nello specifico settore di interesse;  . Copia eventuale SOA posseduta
 


