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CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA
Viale Traiano, 37 – 00054 – FIUMICINO (Roma)
e-mail: cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E
SERVIZI PRESSO LA “STAZIONE APPALTANTE - CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA C.F.
80403900584” AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI.
PREMESSE.
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, la tenuta e l’utilizzo dell’Elenco degli Operatori
Economici per l’affidamento di lavori e per l’acquisito di beni e di servizi di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, con l’adozione delle procedure previste dall’art. 36, lettere a) e b)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, così come modificato dal D.L. 32/2019 “Sblocca
Cantieri”, convertito nella Legge 14/06/2019, n° 55.
Le finalità che si intendono perseguire, con l’istituzione dell’ ”Elenco Fornitori”, sono lo snellimento
delle procedure per gli affidamenti tramite l’individuazione di Operatori Economici, previa verifica
sia del possesso dei requisiti di ordine morale ex art. 80, che della capacità tecnico-economica e
finanziaria ex art. 83 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei
principi

di

economicità,

efficacia,

tempestività,

correttezza,

libera

concorrenza,

non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione,
conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 36 D.lgs. 50/2016 “codice dei contratti
pubblici”, con particolare attenzione ai principi di tutela e della sostenibilità ambientale e
dell’efficienza energetica.
Il

presente

Regolamento

è

pubblicato

nel

sito

istituzionale

all’indirizzo

internet

http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino/bandi-di-gara-e-contratti al fine di consentire e di
agevolare il processo di iscrizione nell’Elenco degli aspiranti Fornitori. Questa Amministrazione, si
riserva la facoltà di dare la massima diffusione alla possibilità di iscrizione all’Albo Fornitori,
ricorrendo anche alla comunicazione diretta nei confronti degli operatori economici che hanno già
partecipato a procedure finalizzate alla stipula di affidamenti con la stessa.
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La pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e la trasmissione delle richieste di
iscrizione, non costituiscono, in alcun modo, legittima aspirazione a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Si fa riserva di monitorare il mantenimento dei requisiti richiesti ai Fornitori, mediante periodici
verifiche da parte della Stazione Appaltante. Accertata la perdita dei requisiti emanerà
provvedimenti di sospensione o cancellazione dall’albo de quo.
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.
La Stazione Appaltante - Capitaneria di Porto di Roma, si riserva, nell’ambito di detto Elenco, di
individuare i soggetti qualificati, da invitare alle procedure ex art. 36, lettere a) e b) del “codice dei
contratti pubblici” per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura di beni, di cui alle
categorie/sottocategorie merceologiche elencate nell’Allegato “A” del presente Regolamento. In
particolare, per quanto concerne l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro,
questa Amministrazione, trattandosi di procedure espletabili come affidamento diretto, potrà
utilizzare l’elenco fornitori per:


indagini conoscitive del mercato, finalizzate a verificare la migliore offerta per i beni o
servizi da acquisire;



indagini conoscitive del mercato o confronti concorrenziali e simili, non necessariamente
finalizzate all’acquisto, al fine di conoscere l’assetto di mercato di un dato settore;



richiedere preventivi di spesa al fine di affidare direttamente la fornitura di un bene o di un
servizio.

Si fa riserva di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti nell’Elenco o di ricorrervi solo
parzialmente, nelle seguenti ipotesi:


Qualora si tratti di forniture di beni e prestazione di servizi, che per la loro peculiarità
tecnica o qualitativa, ovvero per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta,
non rendano possibile l’utilizzazione dell’Elenco.



Qualora, in relazione al valore economico dell’appalto, non siano iscritti nell’Elenco Fornitori
un numero sufficiente a garantire il numero minimo di operatori previsto per legge. Nel qual
caso gli invitati saranno integrati con operatori ritenuti idonei, anche se non inseriti in
elenco.



Qualora si ritenga opportuno ampliare la concorrenzialità rispetto alle società iscritte,
invitando o interpellando anche altre società ritenute idonee.



In tutti i casi in cui si ritenga conveniente ed opportuno provvedere all’integrazione del
numero di Operatori tramite ricerche di mercato.
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ARTICOLO 2 - STRUTTURA E FUNZIONE DELL’ELENCO FORNITORI.
L’Elenco è articolato in 3 sezioni: “FORNITURE” – “SERVIZI” – “LAVORI”, ognuna suddivisa nelle
categorie merceologiche o specializzazione. Gli Operatori Economici saranno iscritti nell’Albo nelle
seguenti fasce economiche che saranno attribuite con il criterio basato su un’adeguata capacità
economico-finanziaria:


Classe 1: affidamenti di importo fino a € 40.000 (quarantamila/00 euro ).



Classe 2: affidamenti di importo superiore a € 40.000 (quarantamila/00 euro) nel limite
delle soglie indicate nell’art. 35 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n.50/2016. e
successive modifiche o integrazioni.

L’Operatore Economico che intende iscriversi, ha la facoltà di indicare contestualmente più
categorie/sottocategorie merceologiche, qualora risultino attinenti all’attività rilevabile dal certificato
della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA).
Nell’Elenco vengono iscritti gli Operatori economici che presentano l’istanza di cui all’Allegato “B”
del presente Regolamento, redatta e sottoscritta nelle forme ivi indicate. L’istanza di iscrizione ha
lo scopo di manifestare la volontà degli Operatori Economici di essere iscritti nell’Elenco Fornitori
la quale, in ogni caso, non costituisce pretesa all’assegnazione di qualsivoglia affidamento.
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO FORNITORI.
Ai fini dell’iscrizione nell’ “Elenco Fornitori”, l’Operatore Economico, deve possedere i seguenti
requisiti:
-

DI ORDINE GENERALE:

a) Essere iscritto nel Registro delle Imprese presso le competenti CCIAA ovvero presso
Registri Professionali, con indicazione delle specifiche attività che dovranno essere inerenti
alla/e categoria/e o sottocategoria/e per le quali rivolge istanza di inserimento. È facoltà
dell’Operatore Economico allegare una copia della visura camerale.
b) Non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del Codice, così come
modificato dall’art. 1 della Legge 14/06/2019 n° 55, di conversione del D.L. “Sblocca
Cantieri” 32/2019. In caso di Consorzio, i suddetti requisiti devono essere posseduti da
ciascuna delle Imprese consorziate.
-

DI ORDINE SPECIALE:

a) La capacità economica e finanziaria, valutata sulla base del fatturato specifico (relativo,
cioè alla singola categoria merceologica/di specializzazione per la quale si chiede
l’iscrizione) conseguito negli ultimi tre esercizi (o comunque nel triennio) dalla data della
domanda d’iscrizione, ovvero nel minor periodo di attività dell’impresa, che non potrà
essere inferiore all’importo della classe per la quale si richiede l’iscrizione.
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b) La capacità tecnico-professionale, valutata sulla base di una elencazione dei principali
lavori/forniture/servizi

analoghi

alla/e

categoria

merceologiche

(specificati

per

sottocategorie di interesse) per la quale si chiede l’iscrizione, eseguiti nel triennio
antecedente la data della domanda di iscrizione, ovvero nel minor periodo di attività
dell’Impresa, di importo non inferiore al valore massimo della classe prescelta. In caso di
richiesta in più categorie merceologiche/di specializzazione, il requisito deve essere
posseduto per ognuna delle categorie di iscrizione e relativa classe.
c) L’iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o semplicemente
MePA). Tale requisito non è richiesto ai fini dell’iscrizione per forniture e servizi non
compresi nelle categorie del MePA.
L’attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria di cui al punto a) e tecnico-professionale di cui al punto b).
Pertanto la produzione del predetto attestato, comporta l’onere di indicare nell’autocertificazione il
fatturato specifico, al fine di consentire l’inserimento nell’esatta classe di importo.
ARTICOLO 4 - DOMANDA DA PRESENTARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE.
L’ istanza per l’iscrizione nell’Albo Fornitori, mediante la compilazione dell’apposito modello
allegato “B” al presente Regolamento, sarà prodotta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni. Dovranno specificare, in conformità all’elenco delle
Categorie Merceologiche ( allegato “A” del presente Regolamento), la sezione, la categoria
merceologica/di specializzazione, le sottocategorie e classi di importo. L’Operatore Economico
dovrà far pervenire la richiesta di iscrizione ed i relativi allegati, firmati digitalmente, tramite la
casella di posta elettronica certificata cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it.
ARTICOLO 5 - VERIFICHE PRELIMINARI E SUCCESSIVE – ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

NELL’ALBO

FORNITORI

–

PERMANENZA

ED

AGGIORNAMENTO

DELL’ELENCO FORNITORI.
L’iscrizione è subordinata al positivo esito dei controlli della richiesta formulata, verificando la
completezza e la regolarità formale della documentazione, che saranno effettuati entro il termine di
trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda. Le richieste afflitte da carenze
ritenute sanabili, ovvero in ordine alle quali si ravvisasse la necessità di chiarimenti e/o
precisazioni, l’interessato sarà invitato, esclusivamente all’indirizzo Pec (indicato nella domanda
d’iscrizione), a produrre i documenti integrativi e/o chiarimenti, entro il termine perentorio a tal fine
assegnato. Superata la fase di qualificazione, la posizione di inserimento nell’Albo dei Fornitori
sarà determinata in relazione alla data di presentazione della domandain base alla data e l’ora di
invio.
Al fine di determinarne l’ammissibilità e la permanenza nell’ Elenco Fornitori, la stazione appaltante
procede, anche successivamente all’iscrizione, al controllo a campione del possesso dei requisiti
di ordine generale e di ordine speciale, oggetto di autocertificazione da parte del richiedente e
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potrà richiedere la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese. L’esito positivo dei controlli
confermerà l’iscrizione del soggetto economico nell’Albo dei Fornitori e sarà comunicato mediante
apposita comunicazione all’indirizzo Pec indicato nella relativa domanda di iscrizione. Di contro, la
mancanza di uno dei requisiti richiesti ed autocertificati ai fini della iscrizione, comporterà la
cancellazione del soggetto economico dall’Albo Fornitori e le ulteriori conseguenze connesse alle
dichiarazioni mendaci. L’Elenco dei Fornitori è sempre aperto e costantemente aggiornato e, di
conseguenza, l’iscrizione non è soggetta a scadenze o vincoli temporali, fino a quando la validità
dello stesso non sarà revocata con provvedimento espresso dell’Amministrazione. Gli operatori si
impegnano a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, ogni
variazione che dovesse verificarsi in merito alle dichiarazioni contenute nella domanda di
iscrizione, o rese su richiesta dell’Amministrazione, utilizzando l’apposito modulo “allegato C” del
presente Regolamento. La mancata comunicazione delle variazioni intervenute, determinerà la
cancellazione dall’Albo Fornitori del soggetto economico inadempiente. L’Operatore Economico
già iscritto può chiedere, adottando l’apposito modulo “allegato D” del presente Regolamento,
l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie merceologiche/di specializzazione, ovvero a singole
sottocategorie, nonché ad altra classe di importo. In tal caso, il richiedente verrà iscritto in coda
all’ultimo Operatore Economico presente nella nuova sezione/categoria merceologica/di
specializzazione/classe di importo richiesta.
ARTICOLO 6 - CANCELLAZIONE.
Oltre alle ipotesi già indicate, la cancellazione dall’Albo Fornitori verrà disposta nei casi in cui
l’Operatore Economico:
- Sia accertata l’inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- Sia accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Amministrazione o in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere l’Operatore Economico che non presenti
l’offerta a seguito di tre inviti nel biennio, senza la comunicazione di una motivata giustificazione.
L’Operatore economico può chiedere la cancellazione dall’Elenco, presentando apposita richiesta
firmata dal soggetto munito di poteri di rappresentanza legale. L’eventuale reinserimento
nell’Elenco non potrà avvenire prima che sia trascorso un anno dall’avvenuta cancellazione e
comunque ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
ARTICOLO 7 - STRUTTURA RESPONSABILE E TUTELA DELLA PRIVACY.
La struttura responsabile dell’istituzione, della formazione, della corretta tenuta e della gestione in
toto dell’Albo dei Fornitori è il Servizio Amministrativo Logistico della Capitaneria di Porto di Roma,
nella figura del Capo Servizio. Il responsabile curerà, altresì, la raccolta e l’utilizzo dei dati
personali dei quali verrà in possesso per l’istituzione la gestione dell’Albo dei Fornitori, nel pieno
rispetto del D.lgs. 196/2003”. Si informa che.
- I dati personali forniti nella domanda di iscrizione all’Elenco saranno trattati esclusivamente ai
fini della formazione dello stesso.
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- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire, anche solo uno di essi,
comporta il diniego dell’iscrizione.
- I dati forniti saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato, su supporto cartaceo o
magnetico e con l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi.
- All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003.
ARTICOLO 8 - NORME DI RINVIO.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di
contratti pubblici, nonché a tutte le disposizioni di rango primario e secondario di attuazione e di
esecuzione. Ove compatibili, ovvero espressamente richiamate dalla normativa di settore, si
applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni normative vigenti in materia.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio D’AMORE
Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
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Allegato A

ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
SEZIONE I - FORNITURE
01.01 – CARTA (A3 e A4)
01.02 – CANCELLERIA
Articoli tecnici di Cancelleria
Timbri e Targhe
01.03 – PRODOTTI TIPOGRAFICI
Stampati, opuscoli, rilegatura registri
01.04 – AGENDE, GIORNALI E RIVISTE
Agende
Riviste/periodici
01.05 – PRODOTTI ALIMENTARI
Prodotti monouso per consume alimenti
01.06 – VESTIARIO
Indumenti di protezione e di sicurezza (D.P.I.)
01.07 - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO
Arredi per uffici direzionale Arredi per
uffici semi-direzionali Arredi per uffici
operativi
Arredi per biblioteche
Arredi per sale riunioni/conferenze
Segnaletica per interni ed esterni Altri
arredi specifici
01.08 - MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
Arredi per alloggi di servizio
Arredi per caserme Arredi
per mense/bar
Altri arredi per alloggi e pertinenze
01.09 – ACCESSORI PER UFFICI, PER ALLOGGI E MENSE
Accessori per uffici
Accessori per alloggi e mense
Prodotti per la raccolta differenziata
01.10 – IMPIANTI E ATTREZZATURE
Impianti di condizionamento
Impianti ed attrezzature antincendio
Gruppi elettrogeni Centrali
telefoniche
Videosorveglianza
Impianti di sicurezza e controllo accessi
Apparati e Impianti di telecomunicazione
Apparecchi audiovisivi
Apparecchiature elettroniche
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01.11

– MACCHINARI PER UFFICI
Fotocopiatrici e multifunzione Fax
Impianti videoconferenza
Altro

01.12 – MATERIALE INFORMATICO VARIO
PC Desktop
PC portatili
Monitor
Server
Scanner
Storage esterno
Stampanti, plotter e parti di ricambio
Altro
01.13 – LICENZE D’USO SOFTWARE
Software per sistemi operativi
Software Gestione documentale e automazione uffici
01.14 – ACCESSORI PER ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
Coppe, medaglie, diplomi, articoli sportive, gadget
01.16 – MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO
Materiale elettrico Materiale
edile
Strumenti di controllo della pesca (Ittiometri, calibri e misuratori di maglie) Altro
materiale tecnico-specialistico
01.17 – MATERIALE SANITARIO ED IGIENICO
Materiale sanitario ed igienico
01.18 – EQUIPAGGIAMENTI
Equipaggiamenti di protezione per attività a rischio
Attrezzature di equipaggiamento di difesa Attrezzature di
equipaggiamento in genere
01.19 – ACCESSORI
Accessori per mezzi terrestri
Accessori per mezzi navali
Accessori per mezzi aerei
Accessori per mezzi elettrici
01.20 – MOTORI
Motori per mezzi terrestri
Motori per mezzi navali
Motori per mezzi aerei
Motori elettrici
01.21 – ARTICOLI FERRAMENTA
Ferramenta e vernici
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01.22 – OGGETTISTICA, ARALDICA E MATERIALE DI RAPPRESENTANZA
Oggettistica e araldica
Materiale di rappresentanza
Bandiere
Classi di Importo:
Classe 1: affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 (quarantamila/00)
Classe 2: affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 (quarantamila/00) fino alla soglia
indicata all’art. 35 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni.

SEZIONE II - SERVIZI
Elenco delle categorie di specializzazione
02.01 – RISTORAZIONE
Distributori Automatici di alimenti e bevande (Affidamento in concessione a Terzi).
02.02 – MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
Manutenzione ordinaria immobili
02.03 – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI
Impianti antincendio
Impianti di condizionamento (caldo e/o freddo)
Impianti di sicurezza e controllo accessi
Gruppi elettrogeni
Centrali telefoniche
Impianti di videosorveglianza
Reti/cablaggi per trasmissione dati
Impianti elettrici
Impianti idrico sanitari
Impianti di sollevamento verticali e orizzontali
Reti di telecomunicazioni
Altre manutenzioni agli impianti
Apparecchiature elettroniche
Apparati e Impianti di telecomunicazione
Apparecchi audiovisivi
02.04 – MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO
Autovetture ad uso normale
Fuoristrada, pick-up 4x4
Veicoli commerciali leggeri
Minibus
Mezzi nautici
Mezzi nautici elettrici
02.05 – MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE
PC Desktop PC
portatili Monitor
Server Scanner
Storage esterno
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Stampanti e plotter
Accessori vari per l’informatica
02.06 – MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINARI D’UFFICIO
Fotocopiatrici e multifunzione
Fax
Impianti videoconferenza
Altro
02.07 – PULIZIA E LAVANDERIA
Servizi di lavanderia
Servizi di pulizia locali
Servizi di disinfestazione, sterilizzazione e derattizzazione. Disostruzione sistemi fognari.
Servizi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
02.08 – STAMPA E RILEGATURA
Brochure
Cartellonistica
Pubblicazioni
Rilegatura
02.09 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI
Certificazioni
02.10 – SOFTWARE
Realizzazione del software
Manutenzione evolutiva del software
Classi di Importo:
Classe 1: affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 (quarantamila/00)
Classe 2: affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 (quarantamila/00) fino alla soglia
indicata all’art. 35 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni.

SEZIONE III - LAVORI
Elenco delle categorie di specializzazione
03.01 - FABBRICATI
Manutenzione ed adeguamento locali e fabbricati e relativi impianti (interventi edili)
Lavori di adeguamento
Imbiancatura e Verniciatura
Rivestimento di pavimento e di muri
Lavori di isolamento
Manutenzione impianti idraulici e sanitari
Pitture, vernici, sostanze coloranti, mastic,inchiostri e prodotti vari dell’industria
chimica
Servizi di analisi e monitoraggio strutturale degli immobili
Gestione degli spazi Verdi
Conservazione e restauro immobili di interesse culturale
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03.02 – IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI. MATERIALI PER LA MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE
Impianti elettrici
Materiale di consume ed accessori elettrici e di illuminazione
Impianti telefonici e di telefonia
Cablaggio di impianti di rete informatica
Materiale ed accessori di telefonia
Trasmissione dati, informazioni e messaggi multimediali
Impianti di rilevazione presenze
Ferramenta e utensileria

Classi di Importo:
Classe 1: affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 (quarantamila/00)
Classe 2: affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 (quarantamila/00) fino alla soglia
indicata all’art. 35 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni.
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Alla Capitaneria di Porto di Roma
Sezione Logistica/Informatica
e Gestione Economica
Viale Traiano 37
00054 Fiumicino (RM)
Domanda di iscrizione all’Elenco degli Operatori economici della Capitaneria di Porto di
Roma per l’affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria,
di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/16, così come modificato dal D.L. 32/2019 “Sblocca
Cantieri”, convertito nella Legge 14/06/2019 , n°55.
AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
Avvertenze per la compilazione
Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante e ad esso deve essere allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante i dati anagrafici e la firma autografa; in
alternativa è ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a cancellare le parti che non
interessano barrandole con una riga ed apponendo una sigla del sottoscrittore a fianco di ciascuna cancellazione effettuata.
Se gli spazi predisposti nel presente modulo non fossero sufficienti, è possibile integrare l’autocertificazione con fogli / elenchi
aggiuntivi sottoscritti dal Legale Rappresentante.

Il sottoscritto
Codice Fiscale
Nato a

il

Residente in Via/P.zza
Comune/Città

Prov.

Stato

Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa

Codice Fiscale

Partita IVA

Con sede legale in Via/Piazza
Comune/Città

Prov.

CAP

Stato

CAP

Stato

Con sede operativa in Via/Piazza (da compilare se diversa dalla sede legale)
Comune/Città
Tel. n.

Prov.
Fax n.

e-mail

pec

Codice Ditta INAIL n.

sede INAIL competente di

Matricola azienda INPS n.

sede INPS competente di

Dimensione aziendale (numero dipendenti)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente:
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(N.B.: in caso di mancata iscrizione INPS, precisarne le ragioni con apposita nota da allegare alla presente, specificando
anche il fondo di iscrizione)

Agenzia delle Entrate competente: Direzione Prov.le

Uff. Territoriale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso
di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso
DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici.
CHIEDE
1) Sezione I – Forniture
- Indicare per esteso la categoria merceologica: Classe 1

2

Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria

2) Sezione II - Servizi
- Indicare per esteso la categoria merceologica: Classe 1
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
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Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
3) Sezione III - Lavori
- Indicare per esteso la categoria merceologica: Classe 1

2

Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Categoria (denominazione e codice)
Sottocategoria
Ai fini di cui sopra
DICHIARA ed ATTESTA

Parte I Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di
corrispondente alle prestazioni da eseguire ed attesta i seguenti dati:

per

attività

1. Attività esercitata / Oggetto sociale

Capitale

sociale

Numero

iscrizione

€

di
data

iscrizione

cui
data

versato
di

termine

Forma giuridica dell’impresa (barrare la casella che interessa)
impresa individuale

società in nome collettivo

società in accomandita semplice

società per azioni

società in accomandita per azioni

società a responsabilità limitata

società cooperativa

consorzio di cooperative

consorzio tra imprese artigiane

consorzio di cui agli art. 2602 e ss. del C.C.

consorzio stabile come definito dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016

a) Legale rappresentante (ovvero, per le imprese individuali, titolare dell’impresa):
cognome

nome

luogo / data di nascita
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b) Consiglio di Amministrazione:
(Amministratori / Consiglieri – indicare se muniti di potere di rappresentanza)

cognome

nome

luogo / data di nascita

codice fiscale

nome

luogo / data di nascita

carica/qualifica

1
2
3
4
5
6
c) Direttori Tecnici:
cognome

1
2
3
d) Soci / Titolari di diritti su quote e azioni:
(tutti i soci per società semplice e s.n.c.; soci accomandatari per s.a.s.; socio di maggioranza per le società di capitali con
un numero di soci pari o inferiore a 4; socio in caso di società unipersonale)

cognome

nome

luogo / data di nascita

quota %

1
2
3
4
5
6
e) Procuratori / Procuratori speciali:
cognome

nome

luogo / data di nascita

1
2
3
4
5
6
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f) Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara /
della lettera di invito / della sottoscrizione della presente dichiarazione:
cognome

nome

luogo / data di nascita

carica/qualifica

1
2
3
4
5
6

Parte II Che non sussistono, né a proprio carico né a carico dell’Impresa, i motivi di esclusione
dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione e dalla stipula dei relativi contratti di
cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. e più specificamente:
1. Di non essere in corso nella condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, 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'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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'art. 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
1 bis. Che, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
sottoscrizione della presente dichiarazione ed elencati alla precedente “Parte I – punto 1 lettera f)” (barrare la casella che interessa):
 non è mai stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1
del d.lgs. 50/2016;
 è stata pronunciata la seguente sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1 del d.lgs.
50/2016:
- soggetto condannato
reato
soggetto condannato

sentenza/decreto del
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reato

sentenza/decreto del

In

ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione
attestate
dalla
documentazione
che
si
allega
in
copia:

2. Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di
tali misure ai sensi del comma 4 del citato art. 67.
3. Di non aver 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.
4. Di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore, nei casi di
cui all'art. 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016:
5. L’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente e dichiara la piena osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Parte III Dichiara, inoltre:
1.(barrare le caselle che interessano)
 di essere in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISOespressamente riferita ad attività analoghe all’oggetto di richiesta di iscrizione, che si allega
in copia;



di essere in possesso di attestato di qualificazione SOA espressamente riferita alla
categoria dei lavori oggetto di richiesta di iscrizione, che si allega in copia;
di essere in possesso, inoltre, delle seguenti certificazioni, tra quelle previste all’art. 93
comma 7 del d.lgs. 50/2016, che si allegano in copia:

Ovvero:
 di non essere in possesso di certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
 di essere in possesso di n.___________ dichiarazioni di referenza bancaria (facoltativa
in caso di possesso di attestazione SOA per la categoria dei lavori).
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2. In relazione alla capacità economica e finanziaria (facoltativa in caso di possesso di
attestazione SOA per la categoria dei lavori), che il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data della domanda di iscrizione (ovvero nel minor periodo di attività
dell’impresa) è il seguente;
Anno

Importo relativo al

Importo relativo al

Importo relativo al

fatturato globale

fatturato specifico della

fatturato specifico della

categoria:

categoria (1):

d’impresa

Per un totale €

3. in relazione alla capacità tecnico professionale, si elencano le principali forniture/servizi/lavori
analoghe a quelle della/e categoria/e merceologica/e/di specializzazione richiesta/e, realizzate
nell’ultimo triennio, specificando altresì la/e relativa/e sottocategoria/e:
- Anno

Ente

Oggetto fornitura/servizio/lavoro
€

Codice

Categoria

Tipologia

sottocategoria
.

- Anno

Ente

Oggetto fornitura/servizio/lavoro
€

Codice

Categoria

Tipologia

sottocategoria
.

- Anno

Ente

Oggetto fornitura/servizio/lavoro
€

Codice

Categoria

Tipologia

sottocategoria
.

- Anno

Ente

Oggetto fornitura/servizio/lavoro
€

Codice

Categoria

Tipologia

sottocategoria
.
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- Anno

Ente

Oggetto fornitura/servizio/lavoro
€

Codice

Categoria

Tipologia

sottocategoria
.

- Anno

Ente

Oggetto fornitura/servizio/lavoro
€

Codice

Categoria

Tipologia

sottocategoria
.

- Anno

Ente

Oggetto fornitura/servizio/lavoro
€

Codice

Categoria

Tipologia

sottocategoria
.

- Anno

Ente

Oggetto fornitura/servizio/lavoro
€

Codice

Categoria

Tipologia

sottocategoria

4. in relazione alla capacità tecnica e professionale (barrare la casella che interessa):
 di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da
CONSIP S.p.A. per i bandi e le categorie merceologiche/di specializzazione previste
dallo stesso strumento. Si allega copia dell’attestazione di accreditamento.
 di non essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
gestito da CONSIP S.p.A.
DICHIARA
di eleggere il seguente domicilio ed i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa alla procedura di
affidamento:
Denominazione
n.
Tel.
e-mail

via/piazza

comune/città

prov.
; cell.

CAP
_;

pec

AUTORIZZA
espressamente l’Amministrazione, al fine di consentire una maggiore celerità, ad inviare le predette
comunicazioni anche solo a mezzo posta elettronica, intendendo così assolto l’onere di comunicazione
previsto dalle vigenti normative.

Luogo_________________Data____________________

Timbro e firma leggibile__________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445
_l_ sottoscritt_
nato a

il

residente in Via/P.zza

n.

comune/città

Prov.

Stato

codice fiscale
in qualità di
della Società
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello
stesso DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
Che non sussistono a proprio carico i motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura di
appalto o concessione e dalla stipula dei relativi contratti di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 ss.mm.ii e più specificamente:
1. Di non essere incorso nella condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105,
comma 6 del predetto d.lgs. 50/2016, 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'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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'art. 2635 del
cod.civ.;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
c) frode ai sensi dell'art. 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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Luogo

Data
Timbro e firma leggibile

Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
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AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

_l_ sottoscritt_
nato a

il

residente in Via/P.zza

n.

comune/città

Prov.

Stato

codice fiscale
in qualità di
della Società
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello
stesso DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
di aver effettuato la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in
ottemperanza all’art. 29 del D. Lgs. 81/2008 e di avere adempiuto agli obblighi ad essa collegati.
Luogo_________________Data____________________

Timbro e firma leggibile__________________________

Si allega copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Allegato C (comunicazione di variazione)

Alla Capitaneria di Porto di
Roma
Sezione Logistica/Informatica
e Gestione Economica
Viale Traiano 37
00054 Fiumicino (RM)

OGGETTO: Comunicazione di variazione iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi
del Regolamento della Capitaneria di Porto di Roma.

Il
sottoscritto
Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa

iscritta nell’Elenco degli Operatori economici nella/e seguente/i sezione/i:
1) Sezione I - Forniture
classe

Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie merceologiche:
1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
2) Sezione II - Servizi
classe

Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione :
1

2

………………………………………………………………………………
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classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
3) Sezione III - Lavori
classe

Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione :
1

2

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
COMUNICA
ai sensi d e l Regolamento che disciplina l’Albo dei Fornitori, che in data
è intervenuta nell’ambito societario la seguente variazione - rispetto a
quanto già dichiarato e rispetto alla documentazione già presentata a codesto Ufficio in sede
di domanda di iscrizione all’Elenco:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………….……..
A tal fine allega la seguente documentazione in corso di validità:
-

Luogo

Data

Timbro e firma leggibile
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Alla Capitaneria di Porto di Roma
Sezione Logistica/Informatica
e Gestione Economica
Viale Traiano 37
00054 Fiumicino (RM)
OGGETTO: Comunicazione di estensione iscrizione all’Elenco degli operatori
economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria, ai sensi del Regolamento della Capitaneria di Porto di Roma.
Il sottoscritto
Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa

iscritta nell’Elenco degli Operatori economici nella/e seguente/i sezione/i:
1) Sezione I - Forniture
classe

Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie merceologiche:
1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
2) Sezione II - Servizi
classe

Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:
1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2
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………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
3) Sezione III - Lavori
classe

Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:
1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
CHIEDE
ai sensi del Regolamento, l’estensione dell’iscrizione alla/e categoria/e dell’Elenco degli
Operatori economici della/e seguente/i sezione/i:
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1) Sezione I - Forniture
a.

Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie merceologiche:

classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………

2) Sezione II - Servizi
Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………..
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

3) Sezione III - Lavori
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Indicare per esteso la categoria e le relative sottocategorie di specializzazione:

classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
classe

1

2

………………………………………………………………………………
A tal fine allega la seguente documentazione in corso di validità:
1) Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma.
2) Eventuale Certificazione di qualità.
3) Eventuale attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori per la quali si richiede
l’iscrizione (il possesso di tale attestazione esclude l’obbligo di trasmettere la documentazione
prevista al successivo punto 5) solo per la categoria dei lavori).
5) L’elenco delle/i principali forniture/lavori/servizi analoghe/i a quelle/i oggetto della categoria
merceologica/di specializzazione (specificati per sottocategorie di interesse) per la/e quale/i si
chiede l’integrazione, eseguiti, in tutto o in parte, nel corso degli ultimi tre anni antecedenti la
data della domanda di integrazione (ovvero nel minor periodo di attività dell’impresa), di
importo non inferiore al valore massimo della classe di importo prescelta. In caso di richiesta in
più categorie merceologiche/di specializzazione, il predetto requisito deve essere posseduto
con riferimento ad ognuna delle categorie di iscrizione e per la relativa classe di importo
richiesta.

Luogo

Data
Timbro e firma leggibile
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