MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
III REPARTO – 7^ DIVISIONE

AVVISO
GARE CON PROCEDURA NEGOZIATA MEPA PER LA FORNITURA DI BANCHE
DATI DI QUESITI E MATERIALI E SERVIZI VARI PER CONCORSI, ANNO 2017:
REVISIONE ELENCO DITTE
Questa Amministrazione nel corso dell’anno 2017 dovrà procedere all’esperimento di gare con
procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l’acquisizione, mediante
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di banche dati di quesiti e materiali
e servizi vari per concorsi.
Le Ditte interessate ad essere inserite nel relativo elenco fornitori dovranno presentare apposita
istanza di iscrizione con allegata una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
 che la Ditta è iscritta al MEPA con abilitazione al bando ICT 2009 – Servizi di gestione
elettronica dei documenti;
 che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., la denominazione o la
ragione sociale della Ditta, il codice fiscale e la partita I.V.A., l’oggetto dell’attività, le generalità
delle persone che la possono impegnare legalmente e le facoltà loro concesse;
 le generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, attuale luogo di residenza) e le cariche
degli amministratori;
 che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50;
 che la Ditta ottempera agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, oppure la condizione di non assoggettabilità a tali obblighi specificandone i
motivi;
 le sedi competenti del Servizio provinciale collocamento disabili, dell’INPS e INAIL, la
matricola INPS, il codice e la P.A.T. INAIL, il numero dei dipendenti e il CCNL applicato;
 l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza rispetto alla sede legale della Ditta.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del citato D.P.R. n. 445/2000.
La suddetta documentazione, indirizzata al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - III Reparto - 7^ Divisione, Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma, dovrà
essere trasmessa via e-mail ai seguenti indirizzi:
persomil@postacert.difesa.it
r3d7s5@persomil.difesa.it
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Roma, 14 febbraio 2017
F.to
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dirig. dr.ssa Stefana Anna CAPONETTO

