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 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 
 

                                                                                                     

Avviso di costituzione dell’Elenco dei Fornitori della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

 

 

          Amministrazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale. 

 Oggetto: Elenco degli operatori economici di fiducia del Dipartimento sopra indicato, che 

potranno essere consultati per l’espletamento, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa 

vigente, delle procedure in economia finalizzate all’affidamento di appalti di lavori, di forniture e 

servizi tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del Dipartimento stesso. 

Requisiti richiesti: 

a) insussistenza della cause di esclusione e di divieto a contrarre con le Pubbliche 

Amministrazione, di cui all’art. 38, comma 1 del Decreto legislativo n. 163/2006 e 

successive modifiche; in particolare, ai sensi della normativa vigente, non possono essere 

presi in considerazione gli Operatori economici che, secondo motivata valutazione della 

stazione appaltante, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stessa o che abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della 

loro attività professionale; 

b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura ovvero presso i Registri professionali o commerciali dello Stato 

di provenienza, inerente le categorie merceologiche per le quali è richiesto l’inserimento 

nell’Elenco suddetto; 

c) rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, con particolare 

riferimento al Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche; 

d) osservanza degli adempimenti  previdenziali, assistenziali ed assicurativi presso i competenti 

Istituti e possesso dei requisiti per il rilascio del D.U.R.C (documento unico di regolarità 

contributiva); 

e) eventuali abilitazione e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle 

attività commerciali relative alle categorie merceologiche prescelte. 

Modalità d’iscrizione: l’iscrizione avverrà a domanda, per le sezioni e per le categorie di 

specializzazione indicate nell’allegato al regolamento contenente le modalità per la formazione e 

per la gestione dell’elenco, reperibile sul sito www.serviziocivile.gov.it. 

La domanda d’iscrizione va inoltrata in via telematica. 

Richiesta d’informazioni: dott.ssa De Simone (ddesimone@serviziocivile.it); sig. Fofi 

(sfofi@serviziocivile.it). 

Unità organizzativa responsabile della gestione dell’elenco: Ufficio Organizzazione e 

Comunicazione- Servizio Amministrazione e Bilancio. 

 

http://www.serviziocivile.gov.it/

