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OGGETTO: affidamento di una copertura assicurativa del personale della Guardia di 

Finanza in ragione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, mediante una 
polizza collettiva sanitaria, della durata di un anno. 
Lettera di invito. (CPV: 66512200-4 Servizi di assicurazione malattia). 

CIG: 8268764FE6. 
 
 

Spett.le 
 
 
 
 
 
  
 
 

1. Questo Ente ha la necessità di procedere all’affidamento di un servizio di copertura 
assicurativa del personale della Guardia di finanza in servizio, connesso alla positività 
al Covid-19, per un importo complessivo dell’appalto pari a € 400.000,00, oltre oneri 
accessori.  

a. L’affidamento avverrà con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con le deroghe previste dell’art. 3, comma 
5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 
febbraio 2020, come modificato dalla successiva ordinanza n. 638 del 22 febbraio 
2020. 

b. Termine per la presentazione dell’offerta entro le ore 12.00 del 15 aprile 2020, 

c. Le operazioni di gara si terranno presso la sede dell’Ente sita in Roma, Viale XXI 
Aprile n. 51, il giorno 16 aprile 2020, alle ore 10,00. 

 

2. Al riguardo, si comunica che: 

a. la stazione appaltante e il punto di contatto sono il Fondo di Assistenza per i 
Finanzieri - viale XXI aprile 51, 00162 Roma; 

- Telefono: 06/44222331, Fax 06/44222348; 

- posta elettronica: rm0011331@gdf.it; 

- Posta Elettronica Certificata (PEC): rm0010573p@pec.gdf.it; 

- codice fiscale: 80094070580; 

Roma, Prot. ______________      

Data ______________ 

/FAF 

 
Guardia di Finanza 

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI  
Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma - C.F.: 80094070580   

Tel. 0644222361 - FAX 0644222363 - PEC: rm0010573p@pec.gdf.it 
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b. il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016, 
è il Magg. Nicola Giordano;  

c. l’affidamento del servizio in oggetto avverrà in base al criterio dell’“offerta 
economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 
50/2016;  

d. la valutazione dei parametri per l’attribuzione dei punteggi sarà svolta dalla 
Commissione all’uopo nominata, come disciplinato nell’avviso di informazione, 
pubblicato sul profilo del committente al seguente link: 
http://faf.gdf.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare; 

e. gli avvisi e tutta la documentazione di gara sono pubblicati sul profilo del committente 
al seguente link: http://faf.gdf.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare; 

 

3. Prestazioni e garanzie minimali  

Il contratto dovrà prevedere le seguenti prestazioni minimali, per il personale della 
Guardia di finanza positivo al “COVID-19”, per ciascun assicurato e nel periodo 
assicurativo: 

a. assistenza, tramite una centrale operativa (24 ore su 24; numero verde dedicato), 
con i seguenti servizi minimi: 

(1) consulto medico per l’assicurato; 

(2) consulenza psicologica per l’assicurato; 

(3) consulto medico specialista per l’assicurato, post ricovero; 

b. una diaria giornaliera pari a € 100,00 per il ricovero in struttura sanitaria per almeno 
15 giorni, senza alcuna franchigia (oggetto di offerta tecnica); 

c. una diaria giornaliera pari a € 25,00 per “isolamento domiciliare” (domicilio o altra 
sede protetta), per almeno 15 giorni, senza alcuna franchigia (oggetto di offerta 
tecnica); 

d. indennità di convalescenza “una tantum” di € 3.000,00 corrisposti alla dimissione 
dalla struttura di cura, esclusivamente a seguito di ricovero in terapia intensiva o sub 
intensiva, senza alcuna franchigia (oggetto di offerta tecnica); 

e. assistenza infermieristica specializzata domiciliare post ricovero in terapia 
intensiva o sub intensiva, per un periodo minimo di 10 ore per 10 giorni (oggetto di 
offerta tecnica). 

La Centrale Operativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere 
del medico (della società di assicurazione), provvede a fornire un’assistenza 
infermieristica specializzata nei termini sopra indicati, al fine di consentire la 
continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dalla struttura sanitaria di 
ricovero. Tali prestazioni possono essere usufruite senza soluzione di continuità o 
ad intervalli da concordarsi con il medico della società assicuratrice.  

Per l’attivazione della garanzia, l’assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa 
la necessità di usufruire della prestazione 3 giorni prima della data di dimissioni dalla 
struttura sanitaria di ricovero.  

In ogni caso, laddove la richiesta della prestazione sia fatta in un momento 
successivo, il servizio è erogato solamente se sussistono le condizioni di sicurezza 
e i requisiti richiesti per la sua attivazione, e comunque entro 3 giorni dalla data della 

http://faf.gdf.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare;
http://faf.gdf.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare;
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richiesta stessa.  

f. trasporto in ambulanza dalla struttura sanitaria di ricovero al domicilio 
dell’assicurato, post ricovero a seguito di ricovero in terapia intensiva o sub intensiva. 

Attivabile qualora l’assicurato, a seguito delle dimissioni dalla struttura sanitaria di 
ricovero, necessiti di un trasporto in ambulanza.  

La Centrale Operativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere 
medico, provvede a fornire il servizio.  

 

4. I concorrenti, a pena di inammissibilità, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

a. Requisiti di ordine generale: 

(1) insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

(2) insussistenza delle condizioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 che impediscano di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

b. Requisiti di ordine speciale: 

(1) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l’esercizio 
dell’attività oggetto dell’appalto, ovvero all’apposito registro se cooperative;  

(2) possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di 
cui al d.lgs. n. 209/2005.  

 

5. Premesso quanto sopra, si invita codesta Società, qualora intenda partecipare, a far 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 aprile 2020, attraverso consegna a mano 
o a mezzo raccomandata a/r. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico 
siglato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, recante all’esterno 
l’indicazione del mittente e la dicitura “gara copertura collettiva assicurativa Covid-
19 personale Guardia di Finanza - non aprire”.  

Al riguardo si specifica che la mancata indicazione dell’oggetto e la mancata chiusura 
sigillata o la mancata indicazione del mittente costituiscono causa di esclusione così 
come è da intendersi perentorio il termine fissato per la ricezione dei plichi il cui mancato 
rispetto comporta l’esclusione dalla gara. 

a. Il plico dovrà contenere al suo interno tre distinte buste, a loro volta debitamente 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, 
l’oggetto della gara e la dicitura “Busta A – Documentazione Amministrativa”, “Busta 
B – Offerta Tecnica”, “Busta C – Offerta Economica”. 

b. La “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere 
esclusivamente la seguente documentazione: 

(1) l’istanza di partecipazione (all. 1), sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di rappresentanza, con 
allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ed 
eventuale procura notarile. 

(2) la dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
sostitutiva di certificazione, di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
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80 del D.lgs. n. 50/2016, allegando copia del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore (all. 2); 

(3) la dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
sostitutiva di certificazione, di insussistenza delle condizioni previste dal d.lgs. 
n. 231/2001 che impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione, 
allegando copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
(all. 2); 

(4) la dichiarazione, (contenuta all’interno dell’istanza di partecipazione - cit. 
all. 1) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sostitutiva di 
certificazione, con allegata copia del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore, relativa alla: 

(a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per 

l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto, ovvero all’apposito registro se 

cooperative;  

(b) autorizzazione rilasciata dall’I.V.A.S.S. per l’esercizio dell’attività 

assicurativa nel ramo relativo alla gara;  

(c) iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, 

del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 «Codice delle Assicurazioni Private» o 

agli elenchi di cui all’art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private, 

per i rami relativi alla copertura assicurativa oggetto del presente appalto;  

(5) la ricevuta di avvenuto versamento dell’importo di € 35,00, a titolo di contributo 
di gara in favore dell’A.N.A.C.; 

(6) la dichiarazione inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 
n. 136/2010 (all. 3). 

c. La “Busta B – Offerta Tecnica” dovrà contenere esclusivamente l’offerta tecnica 
(all. 4), che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona 
espressamente delegata con atto notarile di procura. 

d. La “Busta C – Offerta Economica” dovrà contenere esclusivamente, a pena di 
esclusione, l’offerta economica (all. 5), che dovrà essere bollata, redatta in lingua 
italiana, espressa sia in cifre che in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante o 
da persona espressamente delegata con atto notarile di procura. 

Al riguardo, si precisa che: 

(1) non sono ammesse offerte economiche condizionate o indeterminate; 

(2) l’offerta è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre il Fondo di 
assistenza per i finanzieri rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione 
del contratto; 

(3) l’offerta avrà durata di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte; 

(4) in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, 
saranno presi in considerazione i valori più vantaggiosi per l’Ente; 

(5) il Fondo di assistenza per i finanzieri si riserva di aggiudicare la gara anche in 
caso sia pervenuta o rimasta valida una sola offerta, purché sia congrua e 
conveniente.  
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6. Il contratto avrà durata di un anno e cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo 
di disdetta da alcuna delle parti.  

La polizza avrà decorrenza dalla notifica, a mezzo pec, della comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione, anche se poi la stipula avverrà 
successivamente per ottemperare alle formalità previste, per la consegna della 
cauzione definitiva, della presa visione delle clausole determinate nel contratto 
da sottoscrivere dalle parti, nonché degli altri eventuali adempimenti. 

Ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato in data che sarà 
stabilita e comunicata dal Fondo. 

Il Fondo si riserva la facoltà di disporre l’affidamento anticipato del servizio sotto ogni 
ampia riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016. Pertanto, l’impresa 
aggiudicataria si impegna a garantire il servizio anche in pendenza della stipula del 
contratto. 

È vietato cedere o subappaltare il contratto in oggetto, pena la risoluzione dello stesso. 

7. Il pagamento del premio sarà effettuato direttamente dall’Ente esclusivamente 
mediante l’utilizzo di bonifico bancario in subordine alla verifica, con esito positivo, degli 
adempimenti previsti dalla legge (verifica inadempimenti tramite l’Agenzia delle entrate-
Riscossione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008 e 
della regolarità contributiva - D.U.R.C.). 

8. Svolgimento della gara e aggiudicazione. 

a. Il giorno 16 aprile 2020, alle ore 10:00, presso la sede del Fondo di assistenza per 
i finanzieri, si insedierà la Commissione di gara che riceverà dalla Segreteria i plichi 
sigillati pervenuti nel giorno e nell’orario previsto. 

b. La Commissione aprirà dapprima le buste contenenti la documentazione 
amministrativa e provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di 
partecipazione richiamati nella presente lettera d’invito. 

c. La Commissione, quindi, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
tecniche ed economiche dei soggetti ammessi alla gara.  

d. L’offerta tecnica si compone di due titoli rispettivamente “A” con quattro sezioni, 
immediatamente attribuibili in punti grezzi così come presenti nell’offerta tecnica, e 
“B” con una sezione, attribuibili mediante normalizzazione del valore indicato, per 
un totale di 70 punti. 

e. All’offerta economica, che si compone dell’indicazione del prezzo complessivo 
offerto e del rispettivo sconto in percentuale sul prezzo posto a base di gara, 
saranno assegnati 30 punti.  

Si ricorda che, per finalità meramente indicative è necessario indicare il prezzo per 
singolo assicurato.  

In caso di discordanza tra il valore indicato come “prezzo complessivo offerto” e il 
ribasso percentuale indicato, sarà preso a riferimento, per l’assegnazione dei 30 
punti, la percentuale di sconto indicata nell’offerta.  

f. Infine, saranno attributi i punteggi totali per ogni operatore economico ammesso alla 
gara. 

g. La proposta di aggiudicazione avverrà in base ai seguenti criteri di valutazione: 
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(1) merito tecnico: max 70 punti; 

(2) prezzo: max 30 punti. 

Il punteggio di valutazione dell’offerta tecnica ed economica è determinato, per 
ciascun concorrente, con la seguente formula: 

C (a) = punteggio tecnico (Pt) + punteggio economico (Pe); 
dove: 
- C (a): è il punteggio complessivo assegnato al concorrente (a); 
- Pt: è il punteggio assegnato al concorrente (a) sul merito tecnico; 
- Pe: è il punteggio assegnato al concorrente (a) sul prezzo; 

(3) Determinazione del punteggio TECNICO:  

(a) I 70 punti afferenti al merito tecnico saranno assegnati dalla Commissione 
Giudicatrice in base alle indicazioni fornite dall’operatore economico 
nell’offerta tecnica (all. 4).  

(b) Per quanto riguarda il titolo “A” (punteggio massimo assegnabile 44) i 
punteggi delle 4 sezioni saranno semplicemente sommati; 

(c) Il titolo “B” (punteggio massimo assegnabile 26), riguarda il massimale 
dell’“indennità di convalescenza” previsto in misura base pari a euro 
3.000,00. L’incremento indicato nell’offerta tecnica da ognuno dei concorrenti 
sarà normalizzato ed eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla 
seconda cifra decimale. Si precisa che il punteggio sarà arrotondato per 
difetto, in caso di terza cifra decimale inferiore a 5; sarà, invece, arrotondato 
per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.  

Una volta rilevati i massimali indicati (titolo “B”), la commissione procederà 
alla normalizzazione degli stessi per poi attribuire i predetti punti, con le 
modalità di seguito descritte.  

Alla Società che, in sede di valutazione qualitativa espressa per il titolo “B”, 
otterrà il punteggio qualitativo più alto, saranno attribuiti 26 punti e alle altre 
Società punteggi direttamente proporzionali, applicando la seguente formula:  

 
Punteggio normalizzato società considerata = 26 x massimale indicato dalla società 

                                                                                                Miglior offerta massimale  
 

(4) Determinazione del punteggio PREZZO  

I 30 punti afferenti all’elemento PREZZO saranno assegnati dalla Commissione 
secondo il sistema di calcolo di seguito specificato: 
 
Punteggio economico (Pe) = 30 x Sconto % offerto dal concorrente  

                                                                         Sconto % più alto presentato   
 

h. Nel caso in cui due o più concorrenti riportino lo stesso punteggio totale, ottenuto 
dalla somma del punteggio di qualità con quello relativo al prezzo, si procederà 
all’aggiudicazione dell’operatore che avrà indicato il prezzo più basso. In caso di 
ulteriore parità, si procederà al sorteggio dell’operatore economico da porre primo in 
graduatoria.  

Il Fondo di assistenza per i finanzieri si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di 
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rinviarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

L’aggiudicazione della gara non sostituisce il contratto che dovrà essere formalizzato con 
apposito atto successivo. 

Tutta la documentazione presentata dai concorrenti resta acquisita agli atti del Fondo e 
non sarà restituita. 

Possono assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle imprese 
partecipanti, ovvero altri soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega.  

 

9. Cause di esclusione 

Oltre alle singole cause di esclusione sopra specificate, costituiscono causa di 
esclusione: 

a. ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre l’ora o il giorno 
stabiliti; 

b. plico non debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

c. documentazione e offerta incompleta e/o recante correzioni non espressamente 
confermate e sottoscritte, abrasioni o dichiarazione non veritiere; 

d. mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione e contestuale dichiarazione 
sostitutiva; 

e. mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, desumibile da quanto 
dichiarato nella dichiarazione sostitutiva; 

f. presentazione di offerte in contrasto con le clausole contenute nel bando di gara; 

g. eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dalla lettera di invito per consentire 
l’accertamento dell’idoneità di concorrenti a partecipare alla presente gara; 

h. eventuale irregolarità non sanate dal concorrente nel termine previsto dall’ente 
appaltante. 

 

10. Obblighi di riservatezza  

La Società ha l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese 
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. 

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati 
anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con i Fondo.  

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 
originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.  

L’Impresa è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti 
da parte dei propri dipendenti nonché dei consulenti.  

Premesso ciò, si comunicano i seguenti dati riepilogati nella tabella e suddivisi per 
sesso e dislocazione geografica al fine di poter effettuare una valutazione completa 
dell’offerta da presentare:  
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Militari in forza sul territorio nazionale 

REGIONE GEOGRAFICA DONNE UOMINI TOTALE MILITARI 

ABRUZZO 57 1406 1463 

BASILICATA 8 437 445 

CALABRIA 80 2369 2449 

CAMPANIA 70 4438 4508 

EMILIA ROMAGNA 142 2342 2484 

FRIULI VENEZIA GIULIA 67 1624 1691 

LAZIO 438 10062 10500 

LIGURIA 88 1820 1908 

LOMBARDIA 361 5208 5569 

MARCHE 28 1278 1306 

MOLISE 8 403 411 

PIEMONTE 160 2264 2424 

PUGLIA 54 4253 4307 

SARDEGNA 26 1502 1528 

SICILIA 119 4612 4731 

TOSCANA 101 2426 2527 

TRENTINO ALTO ADIGE 87 1024 1111 

UMBRIA 17 693 710 

VALLE D'AOSTA 13 204 217 

VENETO 203 2730 2933 

TOTALE  2127 51095 53222 

    

Ai predetti militari distribuiti sul territorio vanno aggiunti i frequentatori dei 
corsi di formazione di base, pari a 3.471 unità.  
 

Pertanto il totale complessivo della forza e di 56.693. 

 

11. Si rappresenta altresì che, alla data del 7 aprile 2020, risultano positivi al COVID-19 
283 militari, di cui: 

donne uomini 

- 15 ricoverate in isolamento domiciliare;  

- 1 ricoverata in luogo di cura. 

- 232 ricoverati in isolamento domiciliare;  

-  28 ricoverati in luoghi di cura; 

-   7 sottoposti a terapia intensiva e/o sub 

intensiva. 

 

12. Privacy 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. 

Titolare del trattamento dei dati è il Fondo di Assistenza per i Finanzieri. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che:  
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a. il trattamento dei dati sarà effettuato nei termini necessari a perseguire le sopra 
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei richiedenti; 

b. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o 
incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo in attività connesse al servizio 
assicurativo da affidare o affidato. 

 

13. Cauzione definitiva a Garanzia dell’atto negoziale.  

Si informa che, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore per la 
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui 
all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo offerto. La cauzione è prestata a 
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia 
cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia 
di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per 
la garanzia provvisoria.  

Avvertenze: la fideiussione bancaria e/o la polizza assicurativa, da costituire quale 
deposito cauzionale definitivo, è necessaria a pena di esclusione l’autentica, a cura del 
Notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l’Istituto 
bancario o assicurativo; i suddetti Pubblici Ufficiali, nel contesto del medesimo atto 
(fideiussione bancaria o polizza assicurativa), dovranno esplicitamente attestare che i 
summenzionati funzionari sono in possesso degli occorrenti poteri per impegnare 
legalmente la Banca o l’Assicurazione.  

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di 
cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione 
di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  

 

14. Norme regolatrici 

a. Il servizio assicurativo verrà espletato sotto l’osservanza delle seguenti norme:  

(1) legge istitutiva e lo statuto del F.A.F.; 

(2) Regolamento di amministrazione per la Guardia di Finanza (d.m. 14 dicembre 
2005, n. 292); 

(3) legge e Regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

(4) «Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi 
occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza», emanato 
con d.m. 24 ottobre 2014, n. 181; 

(5) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

(6) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

(7) legge 13 agosto 2010, n. 136; 

(8) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
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(9) norme del codice civile. 

 

15. Allegati  

a. l’istanza di partecipazione (all. 1); 

b. dichiarazione D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (all. 2); 

c. la dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari - legge n. 136/2010 (all. 3); 

d. “Offerta Tecnica” (all. 4); 

e. “Offerta Economica” (all. 5). 

IL PRESIDENTE  
(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)  


