
 
 
 

COMANDO PER LA FORMAZIONE,  
SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL’ESERCITO 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA  

La Direzione d’Intendenza del Comando per la Formazione e Specializzazione dell’ Esercito intende 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati per procedere alla stipula di un contratto 
di  PERMUTA DI AUTOMEZZI FUORI USO, da avviare sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, come di seguito 
specificato: 

-n. 19 (diciannove) veicoli dichiarati fuori uso da permutare, come da allegato 1; 

-fornitura nr. 1 minibus maxi base 40q xl h2 2.3 Multijet 16+1 posti, compreso di pacchetto 
omnicomprensivo di manutenzione biennale (All. 2); 

L’importo del presente appalto è di €. 37.680,00 (I.V.A. inclusa). 

Ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 81/2008, nel suddetto importo, sono compresi, i costi e oneri per la 
sicurezza interferenziali per un ammontare pari a €.  1.873,32, comprensivo di I.V.A.. 
Al riguardo, il Documento di Valutazione dei Rischi che delinea gli oneri per la sicurezza  è consultabile 
presso la Caserma E. Filiberto, Viale dell’Esercito n. 85. 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica. 
Eventuali informazioni tecniche, potranno essere richieste ai seguenti contatti: 
Cap Ufficio Logistico e R.U.P.:  
Ten.Col. Andrea PETRUCCI tel.0650237260 email: cauflog@comcec.esercito.difesa.it.  
Responsabile per la Sicurezza,  Prevenzione e Protezione:  
Ten.Col. Stefano FIORENTINO  tel. 0650235394 email: rspp@comcec.esercito.difesa.it. 
Parteciperanno alla suddetta procedura i primi 50 (cinquanta) operatori economici, iscritti al Bando MEPA 
SERVIZI – PERMUTA DI AUTOMEZZI FUORI USO, che presenteranno formale domanda di 
partecipazione, inviando: 

- il format in allegato 3, compilato e firmato dal legale rappresentante, alla casella di posta elettronica 
certificata sotto riportata; 

- certificato della camera di commercio; 

Il termine della ricezione delle eventuali domande di partecipazione è previsto entro le ore 24.00 del giorno 
07/10/2021.  

PEC: comfordot@postacert.difesa.it  

Allegati:  

1. Elenco dei mezzi oggetto di permuta. 
2. Scheda tecnica dell’automezzo oggetto di controprestazione. 
3. Dichiarazione di interesse della Ditta a partecipare al presente bando, a firma del rappresentante legale. 

Roma,   /   /2021 

     IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
       Ten. Col. com Giuseppe TORELLO 


