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Anno 2016 

Questo Comando, fatto salvo il prioritario ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. 
(Convenzioni, Mercato elettronico della P.A.), potrà procedere - nel corso dell'anno 2016 - all'affidamento in 
concessione di servizi, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 16312006, e di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 57 e 
125 del D.Lgs. 16312006 nonché dell'art. 132 del D.P.R. 23612012. 

Le categorie merceologiche di interesse sono quelle di cui all'ai-t. 129 del D.P.R. sopra citato, ad eccezione delle 
tipologie di beni e servizi oggetto di Convenzioni attivate da Consiv S.p.A. o espressamente ricomprese nei 
bandilcategorie di abilitazione pubblicati sul Mercato Elettronico della Pubblica. Amministrazione 

Ai fini della preselezione degli operatori economici - che potranno essere invitati alle procedure di acquisto in 
argomento (affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo di procedura negoziata senzupreviaptrbblicuzione di 
un bando di gara e in economia mediante cottimofiduciario o afldamento diretto) - questo Comando istituisce e 
gestisce un elenco degli stessi, quale strumento idoneo a garantire I'effettività dei principi comunitari di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia, nonché ad 
assicurare - altresì - la pubblicità dell'attività negoziale dell' Amministrazione. 

L'elenco è di carattere aperto, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti potranno richiedere I'iscrizione 
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente awiso e per tutto il periodo di validità dell'elenco medesimo, 
owero per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di affidamento in 
concessione di servizi da espletarsi dal 01/01/2016 al 31/12/2016. 

All'interno dell'elenco, gli operatori economici saranno classificati per categorie merceologiche corrispondenti alle 
attività svolte. 

Sarà possibile richiedere - con una sola istanza di iscrizione - l'associazione a più categorie merceologiche. 

L'istanza di iscrizione - munita di regolare bollo (C 16,00), debitamente ed esaustivamente compilata, nonché 
corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel proseguo del presente awiso - 
dovrà essere inoltrata, dagli interessati, al Comando in intestazione esclusivamente mediante posta elettronica 
certificata, all'indirizzo aca40172@,vec.carabinieri.it, avendo cura di evidenziare - quale oggetto della 
comunicazione - la dicitura "Istanza di iscrizione al1 'elenco degli operatori econo~nici -anno 2016". 

In appendice al presente awiso vi è il modello dell'istanza da utilizzare - indero~abilmente - per I'iscrizione 
all'elenco (allenato I). 

A seguito della presentazione dell'istanza, verrà data comunicazione alla ditta interessata (mediante posta 
elettronica certijcata) - entro 30 giorni - dell'awenuto inserimento nell'elenco owero dei motivi ostativi che ne 
precludono l'ammissione. 

Gli operatori economici che saranno iscritti nell'elenco devono essere - tassativamente - in possesso dei requisiti 
di qualificazione, generali e speciali, previsti per l'affidamento - di contratti di uguale importo - mediante 1'~itilizzo 
di procedure aperte e ristrette. 

In particolare, il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato mediante i documenti sottoelencati, da allegare - 
pena 1'inan.imissibilità - all'istanza di iscrizione: 

- per tutte le fattispecie di affidamento: 

a. l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e'47 del D.P.R. n. 44512000, 
del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 16312006 (utilizzare il modello in allegato . 

2); 



b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, attestante 
l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività attinenti alle categorie merceologiche prescelte (utilizzare il 
modello in allegato 3); 

C. una referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell'operatore economico; 

d. il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi, lavori o forniture di interesse, realizzati 
negli ultimi tre esercizi; 

e. la dimostrazione dell'awenuta regolare esecuzione - presso altra Pubblica Amministrazione - di un . ' 

affidamento analogo, riconducibile alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizioile 
al1 'elenco; 

J: la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali - nell'ambito delle finalità di cui 
al presente avviso - in conformità al D.Lgs; n. 19612003 (più inclusa nel modello di Istanza in allegato I); 

La documentazione di cui ai precedenti punti C), d) ed e), pur non astrattamente preclusiva della validità 
dell'istanza presentata, è da intendersi quale condizione necessaria ed iiidispensabile per la partecipazioiie a 
procedure di gara per la concessione di servizi, ex art. 30 D.Lgs 16312006 e successive modifiche e10 
integrazioni, ed a procedure in economia per l'affidamento di lavori, seivizi e forniture di importo superiore 
ad € 40.000. 

- in aggiunta, per le fattispecie di affidamento riguardanti i lavori: 

g. se il relativo importo è superiore a € 150.000, l'attestazione rilasciata da una Società Organismi di 
Attestazione (SOA); ' 

h. se il relativo importo è pari o inferiore a € 150.000, la documentazione a comprova dei requisiti di cui 
all'art. 90 del D.P.R. n. 207120 10 o l'attestazione di cui al punto g.. 

Ad integrazione della suddetta documentazione obbligatoria, potranno essere utilmente presentati: 

- eventuali cataloghi illustranti le attività svolte; 

- ogni altro documento comprovante ulteriori requisiti (ad esempio, CertiJicazioni di qualità). 

Gli operatori economici iscritti all'elenco sono tenuti - pena la cancellazione dallo stesso - a comunicare 
tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione inerente alle informazioni 
fornite in occasione della presentazione dell'istanza. 

In relazione alle autocertificazioni - attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 
16312006 - questo Comando potrà procedere a verifiche d'ufficio, da effettuarsi a campione, sulla veridicità di 
quanto contenuto nelle stesse. 

In caso di accertata carenza dei requisiti generali - ovvero di non veridicità delle autocertificazioni - questo 
Comando rigetterà l'istanza di iscrizione, dandone comunicazione al richiedente. 

Il provvedimento di rigetto avrà efficacia interdittiva annuale. 

In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà, inoltre, alla segnalazione del fatto all'Autoritù Nazionale 
Anticorrzrzione ed alla competente Procura della Repubblica. 

La cancellazione dell'operatore economico dall'elenco potrà avvenire nei seguenti casi: 

- perdita dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione; 

- compimento di inadempienze contrattuali. 

I1 responsabile del procedimento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici è il Capo 
Seivizio Amministrativo della Scuola Allievi Carabinieri Iglesias. 

Presso i recapiti in intestazione è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione. 


