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UFFICIO TECNICO TERRITORIALE 

COMMISERVIZI 
Via Limitone di Arzano, 4 - Napoli - 

utcom.na@postacert.difesa.it 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO FORNITORI DI 
BENI, SERVIZI E LAVORI PER LE ESIGENZE DELL’ UFFICIO TECNICO 

TERRITORIALE DI NAPOLI 
 

L’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con il 
presente avviso pubblico, intende procedere alla formazione dell’elenco fornitori quale archivio 
telematico nel quale saranno raccolti i dati di carattere economico, tecnico, nonché dati 
concernenti l’oggetto dell’attività svolta dagli operatori economici, ivi iscritti, interessati alla 
realizzazione di lavori e opere o alla fornitura di beni e servizi. 
Il presente avviso è riferito alla formazione di un elenco fornitori strutturato in categorie 
merceologiche identificate per descrizione del prodotto/servizio/lavoro secondo quanto 
espressamente indicato nel regolamento pubblicato sul sito istituzionale. 
Per la sua istituzione, le domande degli interessati dovranno essere presentate dal 01/01/2022 al 
31 dicembre 2022. Tuttavia, gli Operatori economici che intendano inviare domanda di iscrizione 
possono farlo senza limiti temporali tenendo presente che l’elenco sarà aggiornato annualmente 
in base alle istanze pervenute via PEC. 
Le imprese che intendono chiedere l’iscrizione all’elenco fornitori devono indirizzare la propria 
istanza, redatta sull’allegato modulo di iscrizione e sottoscritta dal legale rappresentante (o 
delegato), all’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli via PEC: utcom.na@postacert.difesa.it. 
I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti 
falsi, sono tenuti a comunicare l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidano sulla 
situazione di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi. 
Non saranno prese in considerazione richieste presentate attraverso canali diversi da quelli 
indicati. 
 
Napoli, 1 gennaio 2022 
 
 
         IL DIRETTORE 
                     (Col. com. Maurizio RINALDI) 
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UFFICIO TECNICO TERRITORIALE 

NAPOLI 
 

 
 
 
 
VISTO: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” ed ogni sua successiva modificazione e 
integrazione; 

 
VISTO: il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTE:  le linee guide dell’ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, con particolare riguardo 
alle indicazioni di cui al punto 4, nella parte in cui prevede l’istituzione 
dell’elenco fornitori; 

 
AVVALENDOMI: delle facoltà concessemi dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema 

“Codice dell’ordinamento militare” e s.m.i. e del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, 
avente per tema “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 
nel testo ratione temporis vigente; 

 
APPROVO 

 
il presente regolamento e ne dispongo la pubblicazione sul sito Istituzionale nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto sezione “bandi di gara e contratti”. 
L’originale del presente documento sarà custodito presso il locale Ufficio Amministrazione a 
disposizione delle verifiche ispettive. 
 
 

IL DIRETTORE 
                     (Col. com. Maurizio RINALDI) 
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UFFICIO TECNICO TERRITORIALE NAPOLI 

COMMISERVIZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato, formazione e gestione dell’elenco fornitori, in attuazione del 
D.Lgs. n. 50/2016, D.Lgs. n. 56/2017 e delle Linee Guida n. 4 
dell’ANAC approvate con Delibera n. 1097 del 26.10.2016 aggiornate 
al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
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ARTICOLO 1 – OGGETTO ED AMBITO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente Regolamento in armonia con quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1097 datata 
26.10.2016, aggiornata al D.Lgs. 19 aprile 2017, disciplina: 
a) l’istituzione, l’implementazione e la gestione dell’elenco fornitori di beni e servizi e di prestatori 

d’opera e di lavori dell’ Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli, inteso come archivio telematico 
nel quale saranno raccolti i dati di carattere economico, tecnico, nonché dati concernenti l’oggetto 
dell’attività svolta dagli Operatori economici, ivi iscritti, interessati alla realizzazione di lavori e 
opere o alla fornitura di beni e servizi, necessari a soddisfare le esigenze dell’U.T.T. (NA), ne 
fissa i criteri per la candidatura e l’iscrizione e ne stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i 
meccanismi di aggiornamento; 

b) le modalità di conduzione delle consultazioni di mercato; 
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito delle consultazioni di 

mercato, ovvero attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato 
Elettronico della P.A., ovvero infine da altri strumenti similari gestiti dalle centrali di 
committenza di riferimento. 

L’elenco fornitori è aperto a tutti gli Operatori economici che intendano avere rapporti contrattuali 
con l’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli e dal quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016, lo stesso può attingere per l’affidamento di beni e servizi e l’appalto di lavori e opere 
rientranti nelle categorie definite nel presente Regolamento. 
Lo scopo della formazione dell’elenco fornitori è quello di dotarsi di un utile strumento di 
consultazione, un albo suddiviso in diverse categorie merceologiche, funzionale alla selezione degli 
Operatori economici da invitare nelle procedure di affidamento di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 
attraverso criteri di selezione certi e trasparenti. 
Il ricorso all’elenco fornitori, a garanzia della parità di trattamento degli Operatori economici ivi 
inseriti, avverrà nel pieno rispetto dei principi di apertura al mercato, di rotazione, trasparenza e di 
semplificazione delle procedure. La pubblicazione e diffusione del presente Regolamento, la 
trasmissione della documentazione necessaria per l’inserimento delle domande nell’elenco, non 
costituiscono in alcun modo l’avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con 
o senza confronto competitivo). 
L’iscrizione degli Operatori economici nell’elenco fornitori non costituisce graduatoria, non prevede 
alcuna attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito, non costituisce infine 
alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante per l’assegnazione delle forniture. Resta inteso che, in 
ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, laddove nel corso di validità dell’elenco 
fornitori dovessero rendersi disponibili Convenzioni CONSIP riferite a categorie merceologiche 
presenti nell’elenco fornitori dell’Ente, questo Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli procederà agli 
acquisti di beni e servizi rientranti in dette categorie utilizzando esclusivamente le Convenzioni 
attivate da CONSIP S.p.A. . 

 
 

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 
 

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si intende per : 
- Stazione appaltante: l’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli -Commiservizi- (cfr. art. 3, comma 

1, lettera o del Codice degli appalti); 
- Ente: l’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli -Commiservizi-; 
- Codice degli appalti: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 
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dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”, e s.m.i.; 

- Regolamento: il presente documento, adottato in armonia con le finalità indicate nel precedente 
articolo 1; 

- Elenco fornitori: la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, 
che identifica la struttura e l’oggetto della attività oltre ad ogni altro utile elemento di 
classificazione degli Operatori economici iscritti e che è governato nella sua gestione dalla 
disposizioni del presente regolamento; 

- Operatore economico: il soggetto che, ai sensi dell’art. 3, comma1, lettera p, del summenzionato 
Codice degli appalti, offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o 
la prestazione di servizi; 

- Istanza di iscrizione: l’istanza contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente 
Regolamento all’Operatore economico ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della 
successiva, eventuale, inclusione nell’elenco fornitori; 

- Istanza di rinnovazione: la richiesta presentata dall’Operatore economico di conferma della 
propria iscrizione all’elenco fornitori con trasmissione delle informazioni e delle dichiarazioni 
personali necessarie; 

- Richiesta di aggiornamento: la comunicazione mediante la quale l’Operatore economico già 
iscritto aggiorna per variazione i dati trasmessi con l’istanza di iscrizione; 

- Contratto: l’atto negoziale di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi 
o di beni, ovvero esecuzione di opere o lavori, posti in essere dall’ Ufficio Tecnico Territoriale di 
Napoli; 

- Codice fornitore: la sequenza numerica che identifica l’Operatore economico in tutti i rapporti di 
natura commerciale. 

 
ARTICOLO 3 – AMBITO APPLICATIVO 
 
Fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in ossequio all’articolo 1 commi 
449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché delle centrali di committenza di cui all’art. 
9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, e salva la 
possibilita' di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  
la Stazione Appaltante potrà procedere, nel corso del E.F. 2022 all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, utilizzando l’elenco fornitori in parola per i seguenti affidamenti: 
- procedure negoziate per acquisizioni di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore 

a 1.000.000,00 € (art. 36, comma 2, lettera c del Codice degli appalti così come modificato dall’art. 
1 del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 ed integrato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 
108/2021); 

- per affidamenti diretti di importo  inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori, (art. 36, comma2, lettera 
b del Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in 
L.120/2020 ed integrato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021); 

- affidamenti diretti per forniture di beni e servizi di importo  inferiore a 139.000,00 € (art. 36, 
comma 2, lettera b del Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 1 del D.L. 76/2020 
convertito in L.120/2020 ed integrato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021); 

- procedure negoziate per forniture di beni indicati nell’allegato VIII del Codice di importo  
superiore a 139.000,00 ed inferiore a 140.000,00 € (art. 36, comma 2, lettera b del Codice degli 
Appalti così come modificato dall’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 ed integrato 
dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021); 

- procedure negoziate per forniture di beni e servizi di importo superiore a 139.000,00 ed inferiore 
a 215.000,00 € (art. 36, comma 2, lettera b del Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 
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1 del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 ed integrato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 
108/2021) , per i prodotti non menzionati nell’allegato VIII del Codice degli Appalti; 

- approvvigionamenti effettuati ai sensi del D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012.  
- Gli importi sopra elencati, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, saranno oggetto di 

integrazione automatica in caso di variazione delle soglie previste dal Codice degli appalti per 
effetto di modifiche legislative interne o comunitarie. 

È fatta salva la facoltà dell’ Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli di scegliere gli Operatori economici 
da invitare anche senza far ricorso all’elenco fornitori di cui al presente Regolamento qualora in 
relazione all’appalto che si intende affidare, non vi siano Operatori economici iscritti nell’elenco 
fornitori in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero 
minimo di accorrenti previsto per legge, ovvero non sia possibile reperire idonei Operatori economici. 
Si precisa che l’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli, per gli affidamenti diretti/procedure 
negoziate di cui sopra, procederà ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 tramite utilizzo della 
piattaforma MEPA, pertanto gli operatori economici che intendono presentare domanda 
dovranno essere necessariamente iscritti al MEPA tranne i casi in cui la particolare categoria 
merceologica non fosse presente sulla piattaforma. 
 
 
ARTICOLO 4 – STRUTTURA DELL’ELENCO FORNITORI 
 
L’elenco fornitori è strutturato in   macro aree suddivise, a loro volta, in categorie merceologiche 
identificate per descrizione del prodotto/servizio. 
 

MACROAREA: (A) IMMOBILI 
CAT. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO 
A.1 Manutenzione strade e cortili compresa l’asfaltatura della viabilità interna 
A.2 Fornitura e posa in opera di carpenterie ed infissi 
A.3 Lavori e manutenzioni edili 
A.4 Lavori e manutenzioni su impianti elettrici/cabine elettriche 
A.5 Lavori su impianti idrici ed idraulici 
A.6 Manutenzioni e realizzazioni impianti di video sorveglianza ed antintrusione 
A.7 Manutenzione e fornitura attrezzature ed impianti antincendio 
A.8 Servizi di architettura ed ingegneria 

A.9 
Manutenzione e conduzione impianti termici, di condizionamento, impianti tecnologici, 
ascensori e montacarichi 

A.10 Servizi di pulizia 
A.11 Servizi di igiene ambientale, disinfestazione, derattizzazione, spurgo, ecc. 
A.12 Fornitura materiale elettrico 
A.13 Fornitura materiale di ferramenta, edile ed idraulico  
A.14 Manutenzione cancelli elettrici 
A.15 Lavori di giardinaggio e potatura di alto fusto 
A.16 Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi 
A.17 Facchinaggio; manovalanza non connessa a trasporti 
A.18 Fornitura attrezzature e macchinari per manutenzione aree verdi 
A.19 Fornitura attrezzature per palestre 
A.20 Alienazione di materiale dichiarato fuori uso 
A.21 Alienazione di pneumatici e camere d’aria dichiarate fuori uso 
A.22 Vendita, noleggio e manutenzione gruppi elettrogeni 
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MACROAREA: (B) INFORMATICA 
CAT. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO 
B.1 Fornitura HW (PC, Notebook, stampanti, tablet e smartphone) 
B.2 Fornitura apparecchiatura di rete compresi server e relativi dispositivi 
B.3 Fornitura di licenze SW 
B.4 Acquisto materiali di consumo per stampanti 

 
MACROAREA: (C) GESTIONE UFFICI 

CAT. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO 
C.1 Fornitura materiale di cancelleria 
C.2 Fornitura materiali di pulizia e igiene 
C.3 Manutenzione attrezzature d’ufficio 
C.4 Acquisto e noleggio attrezzature d’ufficio e fotocopiatori 
C.5 Pubblicazioni tecnico scientifiche e abbonamenti a stampa periodica 
C.6 Fornitura mobili ed arredi d’ufficio 
C.7 Manutenzione mobili ed arredi d’ufficio 
C.8 Servizio di tipografia/litografia, rilegatura e grafica 
C.9 Fornitura e manutenzione materiali per le telecomunicazioni e trasmissioni 

 
 

MACROAREA: (D) FORMAZIONE 
CAT. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO 
D.1 Formazione giuridico amministrativa 
D.2 Formazione linguistica 
D.3 Formazione antinfortunistica 
D.4 Formazione addestrativa 

 
MACROAREA: (E) PERSONALE 

CAT. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO 
E.1 Fornitura di dispositivi di protezione individuale 
E.2 Servizi sanitari (visite mediche, analisi chimiche delle acque, degli alimenti, ecc.) 
E.3 Acquisto/manutenzione attrezzature sanitarie 
E.4 Fornitura prodotti farmaceutici 
E.5 Fornitura di articoli sportivi 
E.6 Oggettistica per il benessere del personale (gadget, targhe, medaglie, vessilli, bandiere, 

gagliardetti) 
E.7 Spese di rappresentanza e rinfreschi 
E.8 Servizio di distribuzione automatica generi di caffetteria e bar 
E.9 Fornitura vestiario ed equipaggiamento militare 
E.10 Fornitura indumenti da lavoro ed antinfortunistici 

 
 

MACROAREA: (F) AUTOMEZZI 
CAT. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO 

F.1 Manutenzione e riparazione veicoli commerciali 
F.2 Fornitura ricambi veicoli commerciali 
F.3 Fornitura di pneumatici 
F.4 Fornitura di attrezzature d’officina 
F.5 Manutenzione attrezzature d’officina 
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MACROAREA: (G) LABORATORIO TECNICO OPERANTE IN REGIME DI 
ACCREDITAMENTO 

CAT. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO 

G.1 
Servizio analisi di laboratorio su cuoiami da eseguirsi secondo standard di prova nazionali 
ed internazionali (UNI, UNI EN, UNI EN ISO) 

G.2 
Servizio analisi di laboratorio su tessili – tessuti – non tessuti da eseguirsi secondo 
standard di prova nazionali ed internazionali (UNI, UNI EN, UNI EN ISO) 

G.3 
Servizio analisi di laboratorio su cuoiami da eseguirsi secondo standard di prova nazionali 
ed internazionali (UNI, UNI EN, UNI EN ISO) 

G.4 Servizio smaltimento reagenti per analisi di laboratorio scaduti di validità 

G.5 
Servizio manutenzione preventiva apparecchiature di laboratorio (per le apparecchiature 
indicate in allegato 1) 

G.6 
Servizio taratura apparecchiature di laboratorio (per le grandezze fisiche di: pressione, 
umidità, temperatura, forza, massa, lunghezza, tempo) 

G.7 
Acquisto reagenti puri per analisi di laboratorio (secondo standard UNI CEI EN ISO 
17034, ove applicabile) 

G.8 
Acquisto apparecchiature per analisi di laboratorio su cuoiami – tessili – tessuti – non 
tessuti – calzature da eseguirsi secondo standard di prova internazionali (UNI, UNI EN, 
UNI EN ISO) 

 
Allegato 1 

N. scheda 
strumento 

DENOMINAZIONE STRUMENTO 
Data 

Pianificazione 
Intervento 

6 Apparecchio MARTINDALE MESDAN 

Novembre 2022 

9 Apparecchio PROVA FLACONI IG/PF GIULIANI 
10 Aspino elettrico automatico con decontatore BRANCA IDEALAIR 
16 Bilancia analitica METTLER 
17 Bilancia tecnica METTLER 
21 Cella climatica GIULIANI 
23 Cella frigorifera basse temperature (– 40 °C) SMEG 
27 Crockmaster Mod. 670 (Strofinio tessuti) JAMES H. HEAL 
28 Apparecchio VESLIC IG/10 (Strofinio cuoio) GIULIANI 
29 Colonna d’acqua BRANCA Mod. TEX 35S BRANCA IDEALAIR 
35 Flessimetro per cuoio a sei posti di lavoro G6 GIULIANI 
36 Fustellatrice idraulica per cuoio IG/FPI GIULIANI 

37 
Lastometro IG/LAST/D (Resistenza e distensione fiore cuoio) 
GIULIANI 

48 Linitest HERAEUS 
49 Microscopio con illuminazione LN OFFICINE GALILEO 
54 Muffola a forno 1100 °C Mod. ZE - TECNOLOGIC 
55 Mulino cuoio RETSCH 
56 Penetrometro IG (Impermeabilità dinamica cuoio tomaia) GIULIANI 
59 Apparecchio Elmendorf - TEX TEST Mod. Fx-3750 
60 Scoppiometro digitale per cartoni HYBT TONIOLO 

61 
Spettrofotometro SHIMADZU UV 3101PC SHIMADZU 
CORPORATE 

74 Xenotest 150/S HERAEUS 
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Segue Allegato 1 
 

N. scheda 
strumento 

DENOMINAZIONE STRUMENTO 
Data 

Pianificazione 
Intervento 

75 Armadi aspiranti A.S.E.M. SRL 

Novembre 2022 

76 Dinamometro TINIUS OLSEN 
77 Misuratore di spessori digitale GIULIANI 
82 pH-metro e relativa sonda Ta GLP22 CRISON 
96 Tensiometro DESAX ENGINEERING 
97 Camera climatica - Centrale Trattamento Aria (CTA) AERMEC 
98 Crimp Tester MESDAN 
99 Lavatrice WASCATOR ELECTROLUX 
105 Stufa a ventilazione naturale STF-N (52 lt.) FALC 

106 
Air Permeability BRANCA con Tazza di prova da 100 cm2, relativi 
accessori e dima 

108 
TUMBLE DRYER ACCUDRY2 Asciugatore a tamburo JAMES H. 
HEAL 

 
 
ARTICOLO 5 – MODALITA D’ISCRIZIONE 
 
Gli Operatori economici interessati potranno presentare la propria istanza indicando la macro area e 
la categoria merceologica in cui intendono essere iscritti e, solo per i lavori, anche la classifica di 
appartenenza (OG – OS). La presentazione dell’istanza dovrà avvenire in conformità delle 
disposizioni contenute nel presente regolamento e sulla base dell’apposito fac-simile di domanda di 
iscrizione predisposto dalla Stazione Appaltante che saranno pubblicati sul sito istituzionale 
www.commiservizi.difesa.it, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto sezione “bandi di 
gara e contratti”. Nella medesima sezione saranno pubblicate le eventuali variazioni al numero e 
denominazione delle categorie merceologiche che la stazione appaltante dovesse ritenere di apportare 
in relazione alle esigenze istituzionali. 
L’iscrizione all’elenco fornitori ha validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo. 
Entro il 31 gennaio dell’anno ancora successivo, gli Operatori economici dovranno presentare 
apposita istanza di rinnovazione. La mancata presentazione dell’istanza di rinnovazione entro tale 
data comporterà la cancellazione dell’Operatore economico dall’elenco fornitori. 
Qualsiasi comunicazione/informazione tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici avrà 
luogo mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata e dei documenti informatici digitalmente 
sottoscritti. Pertanto, ai fini dell’iscrizione all’elenco fornitori e del successivo mantenimento, gli 
Operatori economici dovranno possedere: 
- una casella di posta elettronica ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2015 n. 68, e del D.P.R. dicembre 

2000, n. 445; 
- l’abilitazione alla firma elettronica digitale per la sottoscrizione dei documenti informatici ai sensi 

del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 
221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”. 

Gli Operatori economici potranno proporre istanza di iscrizione all’elenco fornitori con le seguenti 
limitazioni: 
- è vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica, appartenente ad 

una macro area; 
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- è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica, appartenente ad una 
macro area, a titolo individuale e in forma associata nonché a titolo individuale e come componente 
di consorzi; 

- è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica, appartenente ad una 
macro area, quale componente di più consorzi; 

- 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 all’elenco fornitori; 

- in caso di società di capitali e ammissibile la comunanza di una 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 Codice Civile. 

 
 
ARTICOLO 6 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI 
 
Sono ammessi all’iscrizione all’elenco fornitori, gli Operatori economici come risultato nella 
definizione di cui all’art. 45 del Codice degli appalti. Per essere inseriti in tale elenco, gli Operatori 
economici dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione conforme al fac-
simile predisposto dall’ Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli, dalla quale risulti: 
a) l’iscrizione nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore 

per il quale si richiede l’iscrizione; 
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli appalti; 
c) di non aver subito condanne per reati connessi all’esercizio della propria attività professionale e 

non aver procedimenti penali in corso allo stesso titolo; 
d) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere 

a procedure d’appalto; 
e) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in 

materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello stato di 
residenza; 

f) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i 
conseguanti adempimenti, secondo la legislazione italiana; 

g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la 
legislazione straniera e di non aver in corso alcuna delle procedure suddette.  

h) L’ iscrizione alla piattaforma MEPA tranne che per le categorie merceologiche in essa non 
presenti. 

L’istanza di iscrizione, compilata in lingua italiana deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
e deve riportare l’indicazione delle categorie merceologiche, di ciascuna macro area ed area 
geografica, per le quali si richiede l’iscrizione. 

 
 

ARTICOLO 7 – VERIFICA DEI REQUISITI 
 
Nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’Istanza, in formato elettronico 
sottoscritto digitalmente, l’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli procederà alla valutazione delle 
stessa. 
L’esame delle domande di iscrizione all’elenco fornitori sarà effettuata dal Servizio amministrativo 
dell’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli. 
Sono causa di mancata iscrizione: 
a) la mancata o l’incompleta presentazione della documentazione richiesta; 
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b) l’accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi in relazione alle 
esigenze dell’Ente; 

c) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici; 
d) aver avuto rapporti con l’Amministrazione Militare che non sono stati ritenuti idonei o 

soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità deve essere ampiamente 
documentata e comprovata. 

Le imprese in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell’elenco 
fornitori con ordine di iscrizione stabilito in funzione del protocollo di ricezione delle domande 
prodotte dagli Operatori economici. 
L’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli comunicherà, a mezzo e-mail, il solo rigetto delle domande 
alle imprese escluse dall’elenco fornitori evidenziandone i motivi che ne hanno impedito 
l’accoglimento mentre alle imprese iscritte non verrà fatta alcuna comunicazione. Gli Operatori 
economici la cui domanda risultasse incompleta non potranno essere inseriti nell’elenco fornitori e 
saranno eventualmente presi in considerazione solo nel caso in cui, a seguito di soccorso istruttorio, 
le incompletezze siano state sanate entro i termini di scadenza annualmente fissati per la 
presentazione dell’istanza. 
L’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli procederà a rendere disponibile l’elenco fornitori ed i relativi 
aggiornamenti sul sito istituzionale innanzi indicato nella sezione “amministrazione trasparente”, 
sotto sezione “bandi di gara e contratti”. 
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza 
d’iscrizione e della relativa documentazione, imputabile a disguidi informatici di qualsiasi natura, o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
 
ARTICOLO 8 – VALIDITÀ ISCRIZIONE ALL’ELENCO AGGIORNAMENTI 
 
Le imprese rimarranno iscritte nell’elenco fornitori, sino alla adozione di eventuale provvedimento 
motivato di cancellazione, ripresentata la richiesta di conferma della propria iscrizione all’elenco 
fornitori entro i termini fissati nel presente Regolamento.  
Saranno cancellati dall’elenco fornitori gli operatori economici per i quali si verifichi uno dei seguenti 
casi: 
a) irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell’esecuzione di forniture o di servizi; 
b) condanna per delitto che per sua natura o sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i 

requisiti di natura morale necessari per l’iscrizione; 
c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività; 
d) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei 

requisiti richiesti; 
e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; 
f) qualora dalla certificazione prefettizia risultino sopravvenuti procedimenti per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 
o comunque organizzata a carico: 
- del titolare della Ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di Ditta individuale; 
- a carico di uno più soci se trattasi di società di persone; 
- a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro 

tipo di società; 
g) richiesta di cancellazione dall’albo avanzata dalla Ditta iscritta. 
Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione. 
La cancellazione sarà comunicata all’impresa esclusivamente via PEC. 
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ARTICOLO 9 – CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 
La Stazione appaltante procederà ad invitare alle procedure di affidamento (secondo il criterio di 
aggiudicazione indicato nella lettera di invito) gli Operatori economici iscritti in considerazione dei 
requisiti posseduti e secondo i seguenti criteri: 
- ordine di iscrizione all’elenco fornitori: al fine di consentire la massima occorrenza, in relazione 

all’entità della spesa, la stazione appaltante si riserva la facoltà di ampliare la platea degli Operatori 
economici da invitare alle procedure di gara; 

- rotazione degli inviti: saranno seguite le indicazioni di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC con 
riguardo alla distribuzione delle opportunità degli Operatori economici; 

- aderenza territoriale: con riguardo alle procedure di affidamento finalizzate all’esecuzione di 
lavori di modesta entità (fino a 5.000,00 €) verrà utilizzato il criterio di aderenza territoriale, 
privilegiando le Ditte che, in possesso di specifica attestazione SOA in corso di validità, abbiano 
sede nella regione di esecuzione dei lavori. 

In caso di assenza nell’elenco fornitori di operatori economici in grado di soddisfare l’esigenza 
oggetto della procedura di affidamento, la Stazione appaltante farà riferimento all’elenco fornitori 
MEPA ovvero procederà ad eseguire le consultazioni preliminari di mercato di cui all’art. 66 del 
Codice degli appalti. 
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 effettuare determinati lavori e/o le 
condizioni di mercato alle quali gli stessi potranno essere forniti. Tale fase tuttavia non ingenera negli 
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 
Ad esito della consultazione preliminare si procederà ad invitare gli operatori ritenuti potenzialmente 
idonei e/o ad eseguire procedura di sorteggio. 
 
 
ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del  d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), modificato e integrato dal d.lgs. 101/2018 e nel rispetto del regolamento (UE) 
679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si informa che i dati acquisiti verranno trattati con 
l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati trattati, con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità da 
perseguire, anche mediante verifica dei dati esposti con altri in possesso dell’Amministrazione 
Militare, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di altri Enti e pubbliche istituzioni. 
I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge 
(Pubblici registri, C.C.I.A.A.) sono conservati presso la sede legale della stazione appaltante per il 
tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comando Ufficio Tecnico Territoriale e presso il servizio 
amministrativo è possibile ottenere in qualsiasi momento informazioni sul responsabile del 
procedimento, accedere ai propri dati per verificarne l’utilizzo o eventualmente correggerli, 
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in 
violazione di legge. 
 



Domanda di iscrizione 

 

 

(timbro della ditta) 

OGGETTO:  avviso a manifestare interesse per l’iscrizione nell’Albo fornitori dell’Ufficio Tecnico 
Territoriale di Napoli. E.F. 2022. 

  
A:  UFFICIO TECNICO TERRITORIALE COMMISERVIZI 

 Via Limitone di Arzano, 4 Napoli 
 utcom.na@postacert.difesa.it 

 
  
          

1. Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________ il 
____________, prov. _______________ e residente in _____________________________ 
prov. ___________, via ___________________________________, nr. ____________, cap. 
___________, in qualità di (titolare di impresa e/o legale rappresentante) 
_____________________________________ della ditta ____________________________ 
con sede in ______________________________, prov. ___________, via _____________, 
nr. _______, cap. ______________, telefono ______________, fax _________________, 
PEC _____________________ avente codice fiscale _____________________________, 
partita IVA ___________________ presa visione dell’avviso pubblicato sul portale 
www.commiservizi.difesa.it. 
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto nell’ Albo fornitori di codesta Stazione Appaltante per le seguenti macro aree 
e categorie merceologiche: 
………………..              …………………………….. 
 
 

data ___________________ 

           per la ditta 

          _____________________ 

 

 

 

N.B.: la soprannotata dichiarazione va corredata da fotocopia non autenticata del documento 
di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e, nel caso di dichiarazione congiunta, di 
tutti i soggetti sottoscrittori.  



Allegato “A” alla domanda di iscrizione 
 

OGGETTO: UFFICIO TECNICO TERRITORIALE DI NAPOLI 
Contratto di appalto sotto soglia ex art.36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.  
 

 
La sottoscritta Impresa __________________________ corrente in ___________________  

via/piazza __________________________ n____ C.F. ___________________________ e P.IVA 

_________________________ nella persona del legale rappresentante Sig./ra 

___________________________ nato/a a _________________________ il __________________ 

residente a _____________________________ in via/piazza ____________________________ al 

n. ________ cod. fiscale n. ____________________, con riferimento alla gara riassunta in oggetto 

con la presente, a tutti gli effetti di legge, consapevole delle responsabilità penali e civili cui va 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti 

contenenti dati non rispondenti al vero,  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ , 

numero di iscrizione ___________________  per le seguenti attività: 

1) ____________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________________ 

6) ____________________________________________________________________________ 

7) ____________________________________________________________________________ 

8) ____________________________________________________________________________ 

9) ____________________________________________________________________________ 

10) _____________________________________________________________________________ 

 

 

che l’impresa ha la propria sede legale al seguente indirizzo: _______________________________ 

________________________________________________________________________________

che l’impresa ha la propria sede operativa al seguente indirizzo: ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto previste dall'art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016, che specificamente prevede quanto segue: 
 
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 

d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 
105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità' di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al 
comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, 
e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2  va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 
interdittiva  sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il 
divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la 



riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima. 

4. Un operatore economico é escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si 
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi 
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6, qualora: 
a)  la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 

gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b)  l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 110; 

c)  la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso 
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false 
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 

d)  la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e)  una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non 
possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f)  l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis)  l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 



f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino 
a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

g)  l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione; 

h)  l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non 
e' stata rimossa; 

i)  l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l)  l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
non risulti aver denunciato i fatti all'autorità' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di 
cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando 
e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura 
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

m)  l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel 
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5. 

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 
1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per 
le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore 
economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 
comunicazione all'operatore economico. 

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di 
esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata 
della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non 
sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di 
durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla 
data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta 
sentenza di condanna. 

10. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, 



n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 
del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento. 

11.  In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorità' che, se 
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' 
cancellata e perde comunque efficacia. 

12.  Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni 
appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente 
contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 

13. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti 
per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 

 
Il Titolare/Legale Rappresentante della summenzionata Ditta dichiara inoltre:  
che i nomi, le generalità e le qualifiche delle persone con poteri di rappresentare l'impresa e compiere 
operazioni in nome e per conto della stessa sono:  
 
 

 sig. _________________________________________ nato a ___________________________ 

il ________________ , C.F. n. ____________________________________________, residente 

a ____________________________________ via ______________________n_______ nella 

sua qualità di _______________________________________; 

 

 sig. _________________________________________ nato a ___________________________ 

il ________________ , C.F. n. ____________________________________________, residente 

a ____________________________________ via ______________________n_______ nella 

sua qualità di _______________________________________; 

 

 sig. _________________________________________ nato a ___________________________ 

il ________________ , C.F. n. ____________________________________________, residente 

a ____________________________________ via ______________________n_______ nella 

sua qualità di _______________________________________; 

 

 sig. _________________________________________ nato a ___________________________ 

il ________________ , C.F. n. ____________________________________________, residente 

a ____________________________________ via ______________________n_______ nella 

sua qualità di _______________________________________; 



 

che  l’impresa è in regola rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

di  applicare al personale dipendente il seguente C.C.N.L : ______________________________ 

 __________________________________________________________________________; 

di  impiegare un numero di dipendenti pari a  ___________________________________  unità;  

di  essere titolare delle seguenti posizioni assicurative: 

a. codice cliente INAIL ____________________________________________________ 

sede di  __________________________; 

b. matricola INPS _____________________________________________________________ 

sede di  _________________________; 

c. matricola Cassa Edile _______________________________________________________ 

sede di  __________________________; 

che  l'impresa è in possesso di tutti i requisiti necessari a garantire la corretta esecuzione della 
commessa; 

 

che  ha preso conoscenza e attentamente valutato tutte le circostanze particolari e generali che 
possono influire sulla determinazione del prezzo offerto, che giudica remunerativo senza alcuna 
formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo; 

 

che  dispone o ha comunque la possibilità di procurarsi in tempo utile qualsiasi materiale occorrente 
per eseguire la commessa di cui trattasi a perfetta regola d'arte e nei tempi stabiliti; 

 

che  il valore economico dell'offerta proposta si intende comprensivo delle spese di fornitura, tasse, 
assicurazioni, benefici della ditta ed ogni altro onere, nessuno escluso. 

 
INFORMATIVA  D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196       
 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di 
comunicazione: 
 al personale ed agli enti dell’Amministrazione, per ragione di servizio; 
 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e del D. Lgs  267/2000; 
 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge; 
 agli organi  dell’autorità  giudiziaria che ne faranno  richiesta nell’ ambito dei  procedimenti a 

carico  delle ditte concorrenti. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire  la sicurezza  
e la riservatezza. I diritti spettanti all’ interessato  sono quelli  previsto  dall’art. 7 D.Lgs.  196/2003. 
Con la sottoscrizione della presente si presta  esplicito consenso  al trattamento dei dati 
personali forniti. 
 
 
_______________________            _____________________________ 
           Località e data              IL LEGALE RAPPRESENTANTE   
 
 

N.B.:  la soprannotata dichiarazione va corredata da fotocopia non autenticata del documento 
di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e, nel caso di dichiarazione congiunta, 
di tutti i soggetti sottoscrittori.   
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(timbro della ditta) 

 
 
     A:  UFFICIO TECNICO TERRITORIALE COMMISERVIZI 

 Via Limitone di Arzano, 4 Napoli 
 utcom.na@postacert.difesa.it 

 
OGGETTO: Informativa relativa alla iscrizone nell’ Albo fornitori dell’Ufficio tecnico Territoriale 

di Napoli. E.F. 2022. 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a il _________________________ , a _____________________________________________ 

(prov. ________ ) residente a ____________________________________________________ 

(prov. ________ ) via _______________________________________________ n. ____________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

documento d’identità n. ___________________ rilasciato dal Comune di _____________________ 

in qualità di 

  Legale rappresentante 

  Procuratore, come da procura generale/speciale in data __________________ , a rogito del 

Notaio ______________________________, Rep. n. ______________ (che allego in copia 

conforme) dell’impresa  ____________________________________________________________   

Codice Fiscale n. _________________________ partita IVA n. ____________________________ 

con sede legale in ________________________________________________ (prov. __________ ) 

via/piazza ____________________________________________________ n. ______________ 

(CAP ______________ ) tel. __________________________ fax ___________________________ 

sede operativa/amministrativa in _____________________________________________________  

 (prov. _______ ) via/piazza __________________________________________ n. ____________ 

(CAP ______________ ) tel. n. ________________________ fax n. _________________________  

e-mail ________________________________ ,  sito web _________________________________  
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iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________________ 

n. di iscrizione ____________________________ , codice attività ________________________ , n. 

posizione INPS _____________________ n. posizione INAIL  __________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

di  partecipare alla gara di cui all’oggetto, come: 

 Impresa di cui all’art. 45, comma 2, let. a) D.Lgs. 50/2016. 

  Se trattasi di impresa individuale, indicare i nominativi di: 

   Titolare  ___________________________________________________________ 

   Direttore tecnico  ___________________________________________________________ 

  Se trattasi di Società in nome collettivo, indicare i nominativi di tutti : 

   I Soci  ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

   Direttore tecnico  ___________________________________________________________ 

  Se trattasi di Società in accomandita semplice, indicare i nominativi di tutti: 

   I Soci accomandatari  ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

   Direttore tecnico  ________________________________________________________ 

  Se trattasi di altro tipo di Società, indicare i nominativi di tutti: 

   Gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

   Direttore/i tecnico/i _________________________________________________________ 

   Socio unico persona fisica ____________________________________________________ 

   Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci _____________________ 

   Eventuali Procuratori Generali o Speciali titolari di poteri di rappresentanza_____________ 

   Institori ___________________________________________________________________ 
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 Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, let. b) D.Lgs. 50/2016, formato da (indicare tutte le 

consorziate): 
____________________________________________________________________________  

(indicare le eventuali consorziate esecutrici) 

(consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  

(consorziata) ___________________________________________ (% di esecuzione) ______  

(consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  

(consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  

(consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  

 

 Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2, let. c) D.Lgs. 50/2016, formato da (indicare tutte 
le consorziate): 

 ____________________________________________________________________________  

 (indicare le eventuali consorziate esecutrici) 

 (consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  

 (consorziata) ___________________________________________ (% di esecuzione) ______  

 (consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  

 (consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  

 (consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  

 

 Consorzio Ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., costituito/costituendo e formato da (indicare tutte le consorziate): 

 

 (consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  

 (consorziata) ___________________________________________    (% di esecuzione) ______  

 (consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  

 (consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  

 (consorziata) ___________________________________________  (% di esecuzione) ______  
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 Altro: _______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 
Inoltre dichiara di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.. 
 
 

per l’ Impresa __________________________________ 
           (timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il conferimento dei dati 
richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
 al personale ed agli enti dell’Amministrazione, per ragioni di servizio; 
 a tutti i soggetti aventi titolo; 
 ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs 267/00; 
 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge; 
 agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle ditte 

concorrenti; 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I 
diritti spettanti sono quelli previsti dal D.Lgs. 196/2003. 
Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
 
Allego, come previsto all’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fotocopia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità (art. 35 comma 2 del predetto D.P.R.). 
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REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
 
Impresa/Ditta:   _______________________________________________________  

(Ragione Sociale)  

 
Sede Legale:    _______________________________________________________  
    (Comune e Provincia) 

 
Partita IVA:    _______________________________________________________  
 
Settore attività:   _______________________________________________________  
 
 
1. VERIFICA DELLA CAPACITA’ FINANZIARIA/ECONOMICA DELL’IMPRESA: 

a. Fatturato globale dell’impresa negli ultimi 3 esercizi finanziari: 
______________________ - _______________________ -  ________________________  
(anno 2019)                                      (anno 2020)                                         (anno 2021) 

 
b. Importi relativi a servizi/lavori/forniture eseguiti nel settore oggetto della categoria di 

iscrizione: 
______________________ - _______________________ -  ________________________  
(anno 2019)                                      (anno 2020)                                         (anno 2021) 

 
c) Fatturato medio dei servizi/forniture/lavori eseguiti nel settore oggetto della della categoria di 

iscrizione:    (2019+2020+2021) /3 
   

        
      Elenco analitico dei servizi/lavori/forniture eseguiti nel settore oggetto della gara: 
       

FATTURA 
NUMERO 

DATA FATTURA IMPORTO 
OGGETTO DEL 

SERVIZIO 
    
    

 
 

 
1. VERIFICA DELLA CAPACITA’ TECNICA DELL’IMPRESA: 

a. Documentazione richiesta: 
I. elencare i principali servizi/lavori/forniture effettuati nell’ultimo triennio, con il rispettivo 

importo, data e destinatario; se trattasi di servizi effettuati ad amministrazioni od enti 
pubblici, essi devono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni 



  
 

  
 

o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione è dichiarata da 
questi; qualora ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del 
concorrente; 

II. indicare il numero medio annuo di dipendenti ed il numero di dirigenti impiegati negli 
ultimi tre anni; 

III. indicare i tecnici e gli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’impresa ed 
in particolare di quelli incaricati nel controllo di qualità; 

IV. indicare le attrezzature, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui dispone la ditta per 
eseguire gli appalti. 

 
b. Indicazione di ulteriori informazioni: 

_________________________________________________________________________  
 

c. certificazione di qualità: _____________________________________  
 

 

 

___________________,  _____________ 
                  (località)                                         (data) 

 

 

       ____________________________________  
                              (timbro e firma del titolare e/o legale rappresentante) 

 

 

 

 

N.B.: Tutta la documentazione richiesta, può essere sostituita da autocertificazione rese ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice singole e presentate 
nei modi previsti dalla vigente normativa. 

 


