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CAPO 1 INTRODUZIONE 

 

1.1 SCOPO 

Le presenti Linee Guida, emanate nel rispetto dei principi dell’azione amministrativa, 
definiscono le informazioni essenziali relative alla formazione e gestione dell’albo delle 
imprese specializzate in Bonifica Bellica Sistematica (di seguito albo), istituito con Legge 1 
ottobre 2012, n. 177 e regolamentato con D.Interm. 11 maggio 2015, n. 82 (di seguito 
Decreto Albo). 

 
 

CAPO 2 DISCIPLINA DELL’ALBO 

 

2.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le norme contenute nel presente capo si applicano ai procedimenti amministrativi 
afferenti l’albo, di competenza della Direzione dei Lavori e del Demanio (di seguito 
Direzione) e promossi: 
2.1.1 D’Ufficio. (cfr. successivo para. 2.3) 
2.1.2 Ad istanza di parte. (cfr. successivo para. 2.4) 

 
2.2 INFORMATIZZAZIONE 

2.2.1 La Direzione incentiva l’uso della telematica all’interno della propria 
organizzazione, nonché nei rapporti con il cittadino e con le altre Amministrazioni 
Pubbliche, al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei 
processi di servizio tra le Amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche. 

2.2.2 I procedimenti amministrativi di cui al para. 2.1 prendono avvio, si sviluppano e 
si concludono avvalendosi, laddove possibile, di procedure informatiche e 
telematiche disponibili sulla base dell’evoluzione tecnologica, nel rispetto della 
normativa vigente dettata in materia di amministrazione digitale, nonché sulla 
base dei principi di adeguatezza, riservatezza e certezza. 

2.2.3 Salvo i casi in cui sia prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di 
comunicazione o di pubblicazione in via telematica, la Direzione comunica con le 
persone fisiche e/o giuridiche esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo 
stesso dichiarato, anche ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/90, senza oneri di 
spedizione a suo carico. 

 
2.3 PROCEDIMENTI D’UFFICIO 

L'iniziativa dei procedimenti d'ufficio a rilevanza esterna compete alla Direzione, alla quale 
l'esercizio di tali competenze è attribuito dall’art. 13, 14 e 15 del Decreto Albo. 
Essi sono: 
2.3.1. Procedimento di modifica dell’iscrizione all’Albo, di sospensione o 

cancellazione dall’Albo. 
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2.4 PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE 

2.4.1 Qualora non sussista l'obbligo di procedere d'ufficio ai sensi del para. 2.3, ed al 
di fuori dei casi previsti dal successivo para. 2.4.8, il procedimento amministrativo 
è avviato ad iniziativa di parte, a seguito di presentazione, da parte dei soggetti 
titolari di interessi, di istanze secondo la disciplina prevista dalle presenti Linee 
Guida. Con procedimento amministrativo ad istanza di parte, afferente all’albo, 
si intende: 
2.4.1.1. Procedimento di iscrizione, verifica biennale, modifica della 

categoria o classifica d’iscrizione, richiesta di revoca della 
sospensione e richiesta di cancellazione. 

2.4.2 L’istanza, corredata dalla documentazione richiesta, è presentata per iscritto ed 
inviata per via telematica, posta raccomandata o consegnata a mano.  

2.4.3 Nel caso di trasmissione per via telematica (PEC), l’istanza e la documentazione 
richiesta possono essere:  
2.5.3.1 sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata.  
2.5.3.2 sottoscritte con firma autografa, siglata su ogni pagina, 

scansionata e trasmessa, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, a cura del 
richiedente/dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica 
certificata.  

2.4.4 L’istanza, corredata dalla documentazione richiesta, in caso di invio per posta 
raccomandata, viene sottoscritta con firma autografa, siglata su ogni pagina e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel 
fascicolo.  

2.4.5 Le istanze, comunque denominate, presentate alla Direzione, sono acquisite al 
Protocollo informatico dell’Ente. 

2.4.6 Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata 
immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta in conformità alle 
previsioni di legge. 

2.4.7 Le istanze, prive delle generalità di chi le presenta, dell’indicazione del titolo che 
le legittima e dell’indicazione specifica del provvedimento richiesto, sono 
inammissibili. 

2.4.8 Non costituiscono atti ad iniziativa di parte ai sensi del para. 2.4.1 le denunce o 
le segnalazioni presentate alla Direzione, la quale ha comunque l’obbligo di 
esaminarle allo scopo di attivare eventuali procedimenti d’ufficio. 

2.4.9 Ove si ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 
infondatezza della domanda, la Direzione conclude il procedimento con un 
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può 
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto 
risolutivo. 

 
2.5 TERMINI DEI PROCEDIMENTI 

2.5.1 La Direzione conclude il procedimento avviato ad istanza di parte o d’ufficio 
mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 

2.5.2 I termini per la conclusione dei procedimenti afferenti l’albo, ove non siano 
stabiliti in base a normative specifiche, sono definiti nelle schede approvate con 
provvedimento del Direttore della Direzione e pubblicate sul sito istituzionale 
della Difesa. 

2.5.3 Nel caso in cui non sia desumibile secondo le previsioni di cui al para. 2.5.2, il 
termine è di 30 giorni. 
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2.5.4 Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre da quando la Direzione ha 
notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere. 

2.5.5 Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data in 
cui la domanda è pervenuta al Protocollo generale della Direzione. 

2.5.6 Nel caso in cui la domanda pervenga direttamente all’Ufficio Bonifica Ordigni 
Bellici ed Albo competente, la stessa viene immediatamente protocollata ed il 
termine iniziale decorre dalla data in cui viene compiuta tale operazione. 

2.5.7 Ove la domanda risulti incompleta, il responsabile del procedimento di cui al 
paragrafo 2.6 può sospendere, per una sola volta, i termini del procedimento 
richiedendo la necessaria documentazione integrativa, che non sia già nella 
disponibilità della Direzione o che questa non possa acquisire autonomamente 
anche presso altre Pubbliche Amministrazioni. Nel caso in cui si renda necessario 
richiedere detta documentazione, il responsabile del procedimento assegna 
all’interessato un termine per provvedere, variabile a seconda dell’entità e della 
complessità dei documenti da produrre, salvo che il termine suddetto non sia già 
previsto dalla legge, e comunque non superiore a trenta giorni. Nell’ipotesi di cui 
al presente paragrafo, i termini procedimentali rimangono sospesi sino alla data 
in cui la documentazione integrativa perviene al protocollo della Direzione. Nel 
caso di mancata presentazione della documentazione nel termine assegnato, il 
responsabile del procedimento dispone l’archiviazione della domanda, avendone 
avvertito l’interessato, a meno che nel frattempo, quest’ultimo abbia comunque 
provveduto o abbia avanzato documentata richiesta di proroga per cause di forza 
maggiore non imputabili alla volontà del richiedente stesso. La proroga può 
essere accordata per una sola volta e comunque nel rispetto del periodo massimo 
di sospensione dei termini, che non può essere superiore a trenta giorni. 

2.5.8 Per i procedimenti di cui al para. 2.3 e 2.4, l’Ufficio Bonifica Ordigni Bellici e Albo 
predispone le relative istruttorie da sottoporre al Comitato Tecnico Consultivo 
che esprime, per ciascuno di essi, un parere obbligatorio e vincolante (art. 5 del 
Decreto Albo). 

 
2.6 SOGGETTI RESPONSABILI 

2.6.1 L’unità organizzativa cui afferiscono i procedimenti di competenza della Direzione 
afferenti l’albo è l’Ufficio Bonifica Ordigni Bellici ed Albo. 

2.6.2 Nei procedimenti che si esauriscono nell’ambito della succitata unità 
organizzativa, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto a capo 
della stessa. 
 

2.7 COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

2.7.1 Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’inizio del procedimento: 
2.7.1.1 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 

produrre effetti diretti; 
2.7.1.2 ai soggetti che per legge e norme di settore devono intervenire; 

2.7.2 Ai soggetti sopra specificati, la comunicazione di avvio del procedimento avviene 
mediante comunicazione in forma scritta, anche attraverso modalità telematiche. 

2.7.3 L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento non sussiste nelle seguenti 
ipotesi: 
2.7.3.1 quando sussistono comprovate esigenze di celerità del procedimento; 
2.7.3.2 quando debbano essere emessi provvedimenti di natura cautelare. 
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2.8 CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO 

2.8.1 Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati: 
2.8.1.1 L’ufficio competente, ove si può prendere visione degli atti, con i relativi 

orari di apertura al pubblico e dove è possibile presentare, per iscritto, 
nei termini fissati dalla legge e dalle presenti Linee Guida, documenti, 
osservazioni o memorie, date nelle quali chiedere eventualmente di 
essere sentiti. 

2.8.1.2 Le generalità del responsabile del procedimento ed i riferimenti per 
contattarlo. 

2.8.1.3 L’oggetto del procedimento. 
2.8.1.4 Il termine entro cui il procedimento si conclude ai sensi del paragrafo 

2.5. 
2.8.1.5 La data di presentazione dell’istanza, con il numero di protocollo 

attribuito, nei procedimenti ad iniziativa di parte. 
 
2.9 COMUNICAZIONE MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA 

2.9.1 Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima 
della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti, in forma scritta, i motivi che ostano all’accoglimento 
della domanda. 

2.9.2 Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti 
hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti. 

2.9.3 L’eventuale riesame dell’istanza, qualora siano coinvolte nell’istruttoria varie 
amministrazioni o organi, può avvenire anche tramite apposita richiesta di pareri. 

2.9.4 La comunicazione di cui al paragrafo 2.9.1 interrompe i termini per concludere il 
procedimento che riprendono nuovamente a decorrere dalla data di 
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 
cui para. 2.9.2. 

2.9.5 Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione dell’eventuale 
mancato accoglimento delle osservazioni pervenute. 
 

2.10 MODALITÀ ATTUATIVE 

2.10.1 La Direzione indica, per ciascun tipo di procedimento, la documentazione 
essenziale ai fini dell'istruttoria e dell'avvio del procedimento stesso, fatto salvo 
il divieto di richiedere la presentazione di atti o certificati concernenti stati, qualità 
personali e fatti che siano attestati in documenti già in possesso della Direzione 
o che debbano essere certificati da una Pubblica Amministrazione. 

2.10.2 La Direzione cura la predisposizione della modulistica da mettere a disposizione 
del pubblico sul sito istituzionale dell’Ente, ovvero l’elenco degli atti e documenti 
da allegare all'istanza, compresi i fac-simile per le autocertificazioni. 
(http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/Albo-delle-
imprese-specializzate.aspx ). 

 
2.11 PROVVEDIMENTO FINALE 

2.11.1 Il provvedimento finale è adottato dal Direttore dell’Ente, entro il termine stabilito 
ai sensi del paragrafo 2.5, in coerenza con le risultanze dell’istruttoria effettuata 
dall’Ufficio Bonifica Ordigni Bellici ed Albo e del parere obbligatorio e vincolante 
del Comitato Tecnico Consultivo. 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/Albo-delle-imprese-specializzate.aspx
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/Albo-delle-imprese-specializzate.aspx
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2.11.2 Il provvedimento finale, ove non abbia natura normativa o contenuto generale, 
riporta, a pena di invalidità, l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni 
giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa, in relazione alle 
risultanze dell’istruttoria. Tale indicazione costituisce la motivazione del 
provvedimento. 

2.11.3 L’obbligo di motivazione è soddisfatto se il provvedimento richiama altro atto che 
contenga esplicita motivazione e questo sia reso disponibile. 

2.11.4 La Direzione cura affinché la motivazione del provvedimento finale sia 
particolarmente articolata qualora: 
2.11.4.1 siano stati disattesi le osservazioni ed i documenti presentati dai 

soggetti partecipanti al procedimento; 
2.11.4.2 si intenda revocare o modificare un precedente provvedimento; 
2.11.4.3 si intenda annullare, in via di autotutela, un provvedimento; 

2.11.5 La Direzione cura, inoltre, che il provvedimento amministrativo contenga il 
riferimento ai rimedi amministrativi, ove esistenti, e giurisdizionali esperibili 
avverso il medesimo, con i relativi termini di decadenza e/o prescrizione. 

 
 

CAPO 3 SNELLIMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

 
3.1 ISTANZE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

3.1.1 Nei rapporti con la Direzione, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre 
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni 
sostitutive di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 

3.1.2 La Direzione acquisisce d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

3.1.3 Nel caso in cui si proceda agli accertamenti d'ufficio, ovvero nell'ipotesi in cui tali 
accertamenti vengono disposti al fine di acquisire la certezza o verificare 
l'esattezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, la Direzione provvede 
alla diretta consultazione degli archivi della competente Amministrazione 
Pubblica.  

 
3.2 CONTROLLI 

3.2.1 I controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione 
amministrativa e la repressione degli eventuali abusi, in relazione all’ottenimento 
di benefici di qualunque specie 

3.2.2 Le autocertificazioni devono essere sottoposte a controlli in relazione ai 
procedimenti finalizzati all’iscrizione, rinnovo o modifica dell’iscrizione all’albo. 

3.2.3 I controlli effettuati dalla Direzione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
e/o di atto di notorietà possono essere svolti a campione o in forma puntuale. 

3.2.4 Il controllo a campione, è effettuato su un congruo numero di dichiarazioni, 
determinato in percentuale sul numero complessivo delle stesse acquisite al 
protocollo e tale da costituire una base sufficientemente indicativa per la 
valutazione della correttezza dei comportamenti dei soggetti dichiaranti nei 
confronti della Direzione (vds.Tabella 1). 

3.2.5 Il controllo puntuale, riguarda tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in 
relazione ad un determinato procedimento amministrativo (vds.Tabella 1).  
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Tabella 1 

TIPOLOGIA DI AUTOCERTIFICAZIONE MODALITÀ DI CONTROLLO PERCENTUALE 

AUTOCERTIFICAZIONE CCIA PUNTUALE ===== 

AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ MORALE PUNTUALE ===== 

AUTOCERTIFICAZIONE REFERENZE BANCARIE A CAMPIONE NON INFERIORE A 20% 

AUTOCERTIFICAZIONE FATTURATO A CAMPIONE NON INFERIORE A 20% 

AUTOCERTIFICAZIONE MEZZI/APPARATI A CAMPIONE NON INFERIORE A 20% 

AUTOCERTIFICAZIONE ORGANICO A CAMPIONE NON INFERIORE A 20% 

AUTOCERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9000 A CAMPIONE NON INFERIORE A 20% 

AUTOCERTIFICAZIONE UNI 11366 A CAMPIONE NON INFERIORE A 20% 

AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TEC. PREGRESSA A CAMPIONE NON INFERIORE A 20% 

AUTOCERTIFICAZIONE RCT-RCO A CAMPIONE NON INFERIORE A 20% 

 
3.2.6 Per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la Direzione potrà 

ricorrere anche ad ispezioni ed avvalersi degli Organi Esecutivi 
Periferici. 

3.2.7 I controlli, sia puntuali che a campione, possono essere: 
3.2.7.1 preventivi, quando attivati e conclusi durante l’iter procedimentale; 
3.2.7.2 successivi, quando attivati e conclusi a seguito dell’adozione del 

provvedimento amministrativo favorevole al dichiarante. Il controllo 
successivo sarà effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese 
dai soggetti beneficiari del provvedimento. 

 
3.3 MODALITÀ DEI CONTROLLI 

3.3.1 La Direzione si avvale anche di altre Pubbliche Amministrazioni, per 
l’effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi 
informativi di riscontro per l’efficace definizione dei controlli sulle 
autocertificazioni. 
3.3.1.1 Le verifiche dirette sono effettuate dall’Unità Organizzativa 

procedente, accedendo direttamente alle informazioni detenute 
dall’amministrazione certificante, anche mediante collegamento 
informatico o telematico tra banche dati; 

3.3.1.2 le verifiche indirette sono effettuate quando l’Unità Organizzativa 
procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una 
o più autocertificazioni e pertanto, deve attivarsi presso i competenti 
uffici dell’Amministrazione certificante affinché questi confrontino i 
dati contenuti nell’autocertificazione con quelli contenuti nei propri 
archivi. 

 
3.4 ERRORI SANABILI ED IMPRECISIONI RILEVATI NEI CONTROLLI 

Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino delle irregolarità e/o omissioni non 
costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all’interessato, 
invitandolo, con comunicazione scritta, alla regolarizzazione o al completamento della 
dichiarazione entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della stessa, con l’avvertenza che, 
in caso di mancata regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale 
la dichiarazione è stata resa non avrà seguito e verrà adottato un provvedimento negativo.  
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CAPO 4 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE 

 
4.1 SOSPENSIONE 

4.1.1 Il provvedimento di sospensione, reso ai sensi dell’art. 13 del Decreto Albo, non 
invalida l’iscrizione all’albo né la partecipazione delle imprese alle gare (cfr. art. 
4 Decreto Albo). In particolare: 
4.1.1.1 l’impresa può portare a termine i servizi di Bonifica Bellica Sistematica 

in corso o quelli la cui relativa comunicazione di inizio risulti 
comunicata all’Organo Esecutivo Periferico della Direzione in data 
antecedente alla data di notifica del provvedimento; 

4.1.1.2 i servizi di Bonifica Bellica Sistematica per i quali non sia stata 
comunicata la data di inizio ed il cui Parere Vincolante favorevole sia 
stato emesso dall’Organo Esecutivo Periferico della Direzione in data 
antecedente alla data di notifica del provvedimento, possono essere 
avviati solo allo scadere della sanzione inflitta; 

4.1.1.3 Qualora sia stata già presentata l’istanza per il rilascio del Parere 
Vincolante e quest’ultimo non sia stato ancora emesso, l’Organo 
Esecutivo Periferico della Direzione rilascerà un Parere Vincolante 
negativo con Documento Unico di Bonifica Bellica Sistematica non 
approvato. 

 
4.2 CANCELLAZIONE 

4.2.1 Il provvedimento di cancellazione, reso ai sensi dell’art. 14 del Decreto Albo, 
invalida l’iscrizione all’albo, la partecipazione delle imprese alle gare e 
l’esecuzione delle attività di Bonifica Bellica Sistematica a partire dalla data di 
notifica del provvedimento. 

 
 
 

CAPO 5 NORME DI RINVIO 

 
5.1 In materia di documentazione amministrativa, per quanto non disciplinato nelle presenti 

Linee Guida, valgono le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii.. 

5.2 Per il procedimento amministrativo informatico, per quanto non disciplinato nelle presenti 
Linee Guida, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale. 

5.3 In materia di accesso ai documenti amministrativi, per quanto non disciplinato nelle 
presenti Linee Guida, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e ss.mm.ii.. 

5.4 In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 
ss.mm.ii.. 


