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COMANDO PER LA FORMAZIONE 

E 

SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL’ESERCITO 

Direzione di Intendenza 

Ufficio Amministrazione 

Via Arsenale, 22 – 10121 TORINO 

Tel. 011/56032689 – Fax 011/56032154 

Pec.: scuola_applicazione@postacert.difesa.it 

Mail: casezcontr@comform.esercito.difesa.it 

Codice Fiscale 80093240010 – IPA 43TDW5 

 

 

AVVISO INDIZIONE GARA 

(Ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9, e 73 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli 

artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”) 

 

 

1. Tipologia di procedura: 

Procedura aperta ex art. 60 del d. Lgs 50/2016 e s.m.i. – in modalità Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePa). 

Si rende noto che questa Stazione Appaltante, con determina a contrarre n.1031 del 22/06/2021, 

intende esperire una gara a procedura aperta ex art. 60 del d. Lgs 50/2016 e s.m.i. – in MePa 

(mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) – sopra soglia comunitaria ex art. 35 

comma 1 let. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. – per la fornitura di materiale di vestiario, 

equipaggiamento e accessori utili al completamento della vestizione degli allievi delle scuole 

militari con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 2,del d. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

 Di seguito i riferimenti: 

 Cod. AUSA0000247882 

 R.d.O. n. 2827546 

 Gara (ANAC) n. 8196100 

 Cod NUTS riferiti all’esecuzione della prestazione: ITC4C – ITF33. 

 

ERRATA CORRIGE 

 

A parziale variante di quanto indicato ai paragrafi n. 9 e 11 dell’avviso indizione gara, pubblicato il 

13 lug. 2021, si comunica che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è il 10 agosto 

2021 anziché il 5 come erroneamente indicato, e pertanto la data della prima seduta pubblica è il 

giorno 11 agosto 2021 alle ore 09:30 anziché il giorno 06 agosto 2021, alle ore 09:30.  

Restano invariati tutti gli altri articoli. 

 

 

Il Responsabile per la fase di affidamento 

IL CAPO UFFICIO 

E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. Antonio LANDOLFI 
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