
 
 

GUARDIA DI FINANZA 
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA 

Ufficio Amministrazione / Sezione Acquisti 
Piazza Cavour n. 1 – 16128 GENOVA – tel.010.2571 fax 010.2572515 – P.I. 95058630104 – PEC (GE0520000p@pec.gdf.it) 

 
A V V I S O 

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza, sito in Piazza 

Cavour, 1 – 16128 Genova, nel corso dell’anno 2018 – fatta salva la possibilità di avvalersi 

prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e dal Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (in ossequio all’articolo 1 commi 449 e 450 della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e compatibilmente con le assegnazioni finanziarie 

che perverranno, dovrà procedere all’esecuzione di lavori ed all’acquisizione di beni e servizi 

con procedura sotto soglia ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei settori 

e categorie merceologiche di seguito indicati: 

 
A. ESECUZIONE DI LAVORI:  
cod. 001. Manutenzione ordinaria e correttiva immobili, infissi e serramenti (legno, 

alluminio, etc.);  

cod. 002. Installazione di: impianti TVCC, ascensori e montacarichi, impianti tecnologici e di 

sicurezza, condizionamento e climatizzazione, impianti idraulici, impianti elettrici, 

impianti antincendio, reti telefoniche e informatiche; 

B. FORNITURA DI BENI:  
cod. 003. Buvette: viveri e generi banco bar e per rinfreschi; 

cod. 004. Motorizzazione: materiali e ricambistica (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Citroen ed altre 

marche) per automezzi leggeri e pesanti, attrezzature per officina e magazzino, 

estintori di bordo, pneumatici per automezzi del Corpo; 

cod. 005. Edilizia: materiale elettrico, idraulico, edile, colori e vernici, ferramenta, legname, 

attrezzature; 

cod. 006. Infermeria: prodotti farmaceutici uso umano e ad uso veterinario (cani); 

cod. 007. Abbigliamento: confezionamento abiti civili e militari, abiti da lavoro e indumenti 

protettivi, materiali ad uso sanitario; 

cod. 008. Cinofili: attrezzature e materiali necessari per la corretta gestione dei canili (es.: 

mangimi normali e veterinari / pulizie, disinfestazioni); 

cod. 009. Oggettistica: materiali per cerimonie, mostre e conferenze, oggettistica 

promozionale e di rappresentanza, articoli militari (medaglie, nastrini, distintivi, etc), 
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onoranze funebri. 
 

C. FORNITURA DI SERVIZI: 
cod. 010. Manutenzione correttiva di: 

a. materiale vario informatico e telefonico;  

b. apparati elettrici ed elettronici (cabine MT/BT, gruppi elettrogeni, ponti radio); 

c. fotocopiatrici e sistemi informatici; 

cod. 011. Smaltimento: rifiuti speciali tossici e nocivi, materiali ferrosi, stracci e materiale 

cartaceo da scarto d’archivio; 

cod. 012. Lavanderia: lavatura indumenti e telerie (lenzuola, coperte, tovagliame, tende 

tessuto e pvc, fodere divani); 

cod. 013. Motorizzazione:  
d. recupero e trasporto automezzi del Corpo (soccorso stradale); 
e. lavaggio automezzi (leggeri e pesanti); 
f. revisione e ricarica estintori di bordo; 
g. riparazione (meccanica e carrozzeria) auto-motoveicoli; 
h. fornitura ricambi (nazionali ed esteri) auto-motoveicoli; 
i. fornitura e sostituzione pneumatici auto-motoveicoli; 
j. controlli di affidabilità su auto-motoveicoli; 
k. manutenzioni correttive su auto-motoveicoli; 

cod. 014. Assistenza veterinaria: vaccinazioni, visite diagnostiche, chirurgia e farmaci; 

cod. 015. Distribuzione automatica di bevande calde e fredde, generi alimentari 

cod. 016. Noleggio di: depuratori d’aria, piante d’arredo, attrezzature per conferenze e 

cerimonie, 

cod. 017. Consulenze professionali per progettazione, collaudi e perizie; 

cod. 018. Collaborazioni per realizzazione di opere di artigianato, falegnameria, carpenteria, 

idraulica, barberia, lavanderia, panetteria - pasticceria, sartoria. 
 
 
ISTANZE DI ISCRIZIONE 
Saranno ammessi a presentare istanza di iscrizione all’Albo fornitori gli operatori economici in 

regola con quanto richiesto dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

Le imprese interessate a partecipare alle gare di appalto che avranno luogo, di volta in volta, 

nel corso dell’anno, potranno iscriversi presentando apposita istanza firmata dal titolare o dal 

legale rappresentante dell’impresa, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato al 

presente avviso da compilare debitamente in ogni sua parte e munito di fotocopia di 

documento di riconoscimento del sottoscrittore. All’istanza potrà essere allegata ogni 

documentazione utile alla presentazione dell’impresa interessata (es.: certificazioni ISO e 

simili). 



Le istanze di iscrizione dovranno essere spedite (mediante PEC o servizio postale ordinario, 

ovvero raccomandata, corriere espresso autorizzato, ovvero a mano) al:  
 

Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria  
Guardia di Finanza 

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti – 
Piazza Cavour nr. 1 
16128 – Genova. 

 
REQUISITI TECNICI 
Unitamente all’istanza di iscrizione dovrà essere prodotta l’autocertificazione di cui agli allegati 

A e B concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale, da parte del Titolare, Socio/i e  

Direttore Tecnico della ditta, previsti dal Codice degli Appalti Pubblici al fine di poter 

partecipare a procedure concorsuali indette dalle PP.AA. 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di 

accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dell’Albo e alla comunicazione alle 

autorità competenti. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Le istanze di iscrizione all’Albo fornitori degli operatori economici che si trovano in una delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, verranno respinte. 

La domanda non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva comunque la facoltà 

di non attivare una o più delle procedure relative ai settori merceologici sopraelencati.  

 
INFORMAZIONI 
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione contrattuale – Ten. Col. 

Paolo Bergia (Bergia.Paolo@gdf.it). 

Procedimento amministrativo: Sezione Acquisti Lgt. Zafarana Michele email: 

GE0520014@gdf.it.  

Indirizzo PEC: GE0520000p@pec.gdf.it. 

 
Genova,       aprile 2018 
 

F.to 
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  

(Ten. Col. Paolo Bergia) 
 
 
 
 
Allegati: 
modello A. Richiesta di iscrizione e di dichiarazione  
modello B. Dichiarazione del Direttore Tecnico 
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All. A 
 (su carta intestata dell’impresa)  

OGGETTO: Richiesta d’iscrizione all’elenco delle imprese qualificate da invitare per eventuali 
lavori ed acquisizioni di beni e servizi con procedura sotto soglia ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e dell’articolo 13 del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.292 del 14 
dicembre 2005. ANNO 2018. 
 
 
 
Spett.le  
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA  
DELLA GUARDIA DI FINANZA  
Ufficio Amministrazione  
Piazza Cavour, 1  
16128 Genova  
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^ 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………..nato/a il………………………… 
a……………………………………... (……..) residente in ……………………………………… 
via/piazza ……………………….……….……………………… nr. …………, nella sua qualità di 
……………………………………………….(1) dell’impresa “………………………” presa visione 
dell’avviso pubblicato sul……………………… del giorno ………..(2)  

RICHIEDE  
L’iscrizione della “………………………..…” (3) da me rappresentata, nell’elenco delle imprese 
da qualificare per gli inviti alle gare informali indette dal Reparto Tecnico Logistico 
Amministrativo Liguria della Guardia Di Finanza - Ufficio Amministrazione per le acquisizioni 
relative ai seguenti settori:  

A. ESECUZIONE DI LAVORI (4):  
……………..……………………………………………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………………………………………… 

B. ACQUISIZIONE DI BENI:  
……………..……………………………………………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………………………………………… 

C. FORNITURA DI SERVIZI: 
……………..……………………………………………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………………………………………… 
……………..……………………………………………………………………………………………… 
 
Il/la sottoscritto/a “………………………………………” consapevole delle responsabilità e delle 

                                                 
1 Indicare la natura giuridica della rappresentanza 
2 Indicare tipo (esempio: quotidiano, sito internet, altro strumento) 
3 Indicare la denominazione/ragione sociale dell’impresa; 
4 Indicare il codice presente nell’Avviso cui si richiede l’iscrizione [es.: B.006 (relativo a Infermeria: prodotti farmaceutici, anche ad uso 
veterinario)] 



pene stabilite dalla legge per false attestazioni a mendaci dichiarazioni (art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, nr. 445):  

DICHIARA  
sotto la sua personale responsabilità che i dati e le situazioni di seguito elencate 
corrispondono a verità: 

 L’impresa “……………………………” è iscritta presso la Camera di Commercio 
Industria e Artigianato Agricoltura – Ufficio Registro delle Imprese di 
………………………; 

 Il numero d’iscrizione è ………………………………………………………………..; 
 La data d’iscrizione è …………………………………………………………………..; 
 Codice AT-ECO di iscrizione ………………………………………………………….; 
 La denominazione della ditta è ……………………………………………….………; 
 La forma giuridica è …………………………………...……………………………….; 
 Codice Fiscale n……………………………… Partita IVA n…………………………; 
 La sede legale è in …………...………………………(….) via / piazza 

……..………………………....n. …. 
 Indirizzo PEC …………...……………………………………… 
 Le sedi secondarie o unità locali sono ubicate: 

in ……………………… (………) via / piazza ………………………… n……….  
in ……………………… (………) via / piazza ………………………… n……….  
in ……………………… (………) via / piazza ………………………… n……… 

 La data di costituzione è …………… la data di termine attività è 
…………………………………………..; 

 L’oggetto sociale è:  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………; 

 L’attività dell’impresa è: 
……………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………..…; 

 Gli organi sociali in carica (con relativi poteri da statuto o patti sociali) sono i seguenti: 
1. Organi sociali:  
…………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
2. Poteri di statuto: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 Il numero di iscrizione INAIL è …………………. e quello INPS è  ………………… 
 L’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 
 L’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle Imposte e delle Tasse 

secondo la legislazione italiana; 
 L’Impresa non ricade in nessuna delle situazioni di esclusione previste dall’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016; 
 L’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 

12 marzo 1999, n. 68); 
 L’impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero non ha 

attribuito incarichi ad ex appartenenti del Corpo della Guardia di Finanza, in ossequio a 



quanto disposto dell’art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001; 
 L’Impresa è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: 

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

 di aver avuto, con riferimento all’anno 2016, un fatturato annuo globale di 
€…………………….; 

 di aver eseguito lavori e fornito beni e servizi per i quali si richiede l’iscrizione in parola 
ai seguenti clienti pubblici e privati: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 

 altre informazioni utili alla procedura di qualificazione utili a codesto Ufficio: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..……………… dichiara, inoltre, di essere 
informato, che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 196/03, 
esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e 
soggetti a diffusione unicamente nelle modalità e nei termini stabiliti da leggi o regolamenti 
che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.  
 
______________________, li _________________ 
 

Per la ditta: ___________________________(5)  

 
Lo scrivente è pienamente consapevole: 
 
• delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 e dagli art. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale; 

• che verranno svolti controlli da parte della Stazione Appaltante al fine di verificare la 
veridicità della presente autodichiarazione; 

• che laddove la presente autocertificazione risultasse non veritiera, falsa o mendace, 
la stazione appaltante procederà alla segnalazione agli Organi competenti quali tra 
gli altri la Procura della Repubblica competente per territorio, laddove emergessero 
ipotesi di reato, e l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

 
Il Dichiarante 

__________________________ 
 

………………………………. 
              (luogo, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Allegare copia (leggibile) di un documento di riconoscimento valido e di certificato camerale. 



 
 

All. B 
 

(fac-simile da completare) 
 
 
 
Il sottoscritto______________________________ nato a ___________________ il 

_____________nella sua qualità di Direttore Tecnico della ditta / società 

__________________________________________________________ con sede in 

______________________________________ alla via _________________________ 

______ (P.IVA nr.__________________) dichiara che nei propri confronti non ricorre alcuna 

delle cause di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici, prevista dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016.  

 
 
 
____________________ 
       (Luogo e data) 

F I R M A 
 

___________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
 


