
MODULO N.1. 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN FRONT OFFICE E 

UN’OFFICINA IN ITALIA 

G371 - PROCEDURA RISTRETTA DEMATERIALIZZATA IN AMBITO COMUNITARIO PER IL 

SETTORE DELLA DIFESA E SICUREZZA PER L’ACQUISIZIONE DI N°1 NUOVA UNITÀ NAVALE 

IDRO-OCEANOGRAFICA MAGGIORE (NIOM) E DEL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO DI TIPO 

INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT – TEMPORARY SUPPORT, PER UN IMPORTO DI € 259.000.000,00 DI 

CUI € 9.000.000,00 IN OPZIONE (IVA NON IMPONIBILE). 

SMART C.I.G.: Z3434C3431. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….. nato a 

……………………………….. il …………………………….. Codice Fiscale …………………………… residente in: 

via ……………………………………… Comune ……………………………….. C.A.P. ……………….. in qualità di 

(carica rivestita) …………………………………………… dell’Impresa (denominazione e forma giuridica) 

………………………………………….. Codice Fiscale ………………………………………. Partita IVA 

…………………………………… Sede legale in: via ……………………………………….. Comune 

………………………………………………….. C.A.P. ……………………………………………………. Sede 

operativa in via ………………………………………………… Comune ………………………………………… 

C.A.P. ………………… n. telefono ……………………………… n. fax ……………………………………………….. 

e- mail ……………………………….. PEC …………………………………………………………. 

SI IMPEGNA A 

dotarsi ovvero avvalersi in Italia, per tutta la durata del Temporary Support (Lotto 4 e Lotto 6 – opzionale), di: 

- un front office, ubicato obbligatoriamente nella sede di La Spezia (SP), per la gestione delle attività di ingegneria di 

campo, front office dotato di almeno nr. 1 coordinatore tecnico/programmatico di Ingegneria di Campo, nr. 1 Local 

Subject Matter Expert (LSME) per la parte Piattaforma, nr. 1 LSME per la parte SdCSNT commerciale, nr. 1 

Responsabile del Coordinamento per la Sicurezza1;   

- una officina, ubicata preferibilmente nella sede di La Spezia (SP), avente una dotazione di macchine utensili, 

special tools e test equipment, strumentali all’esecuzione delle manutenzioni fino ad almeno Intermediate Level 

Maintenance (ILM), secondo la definizione prevista dalla MIL-STD-13882 ; 

Detto impegno avrà una validità di almeno 365 giorni. 

Note (eventuali): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Luogo, Data ________________ 

 

 FIRMA______________________________  

 

(firma leggibile del legale rappresentante dell’operatore economico) 

 

 

NOTE:  

                                                           
1 Cfr. § 804.3 del SWBS 800. 
2 Cfr. § 804.2 del SWBS 800. 



MODULO N.1. 
 

1. Il presente modulo è predisposto dalla Stazione Appaltante al solo fine di semplificare la redazione della 

documentazione di gara, è responsabilità del concorrente verificare l’esaustività delle informazioni ivi 

richieste,  la loro coerenza con il disciplinare di gara e la normativa vigente; 

2. Il presente modulo dovrà essere firmato digitalmente;  

3. La dichiarazione dell’impresa deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore; 

4. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;  

5. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o documentazioni; 

6. La carenza del presente documento produce l'esclusione dalla gara. 

 

 


