
                                                                                   pag. n.            1 

 

COMANDO TRASMISSIONI 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

Via dei Genieri, 287 - 00143 ROMA 
PEC: comtrasm@postacert.difesa.it   

___________________________ 

 

AVVISO DI GARA  
 

OGGETTO:  Avviso gara finalizzata alla stipula di un contratto di permuta avente per oggetto la 

cessione di materiali, attrezzature e veicoli dichiarati fuori uso, a fronte della consegna 

come controprestazione di beni e servizi per le esigenze del 11° Reggimento Trasmissioni.

   

 

Ente appaltante: 

DIREZIONE DI INTENDENZA COMANDO TRASMISSIONI  

11° REGGIMENTO TRASMISSIONI 

Via Aurelia Nord, km 78,500 – 00053 CIVITAVECCHIA (RM)  

Tel./Fax 0766 373460 PEC: rgtt11@postacert.difesa.it . 

Oggeto della gara: procedura di permuta, ai sensi dell’art. 545 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, 

avente per oggetto la cessione di attrezzature, materiali e veicoli militari dichiarati fuori uso come 

indicato nella tabella di seguito riportata, per un valore stimato pari ad euro 16.875,63 per ricevere 

una controprestazione di valore equivalente che sarà meglio specificata nella lettera di invito. 

Tabella attrezzature, materiali e veicoli militari dichiarati fuori uso: 
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Procedura: stabilita dal combinato disposto delle seguenti norme: 

- Art. 36 D.lgs. 50/2016 e art.132 D.P.R. 236/2012 (Regolamento appalti Difesa); 

- dall’art. 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice Ordinamento Militare”, che autorizza il 

Ministero della Difesa a stipulare contratti e convenzioni per la permuta di materiali e prestazioni 

con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel 

rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185; 

- dalla direttiva dello SME-UG CRA E.I., diramata con let. prot. n. M_DE001200 REG 2021  

0259079 del 20 dicembre 2021, avente per oggetto “le permute in ambito E.I.: norme e procedure” 

ed. 2021; 

- dalla direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD-L027 ed. 2013, avente 

per oggetto “condizioni e modalità per la stipula ed esecuzione di convenzioni e contratti tra il 

Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali”, nella quale sono 

indicati le prestazioni ed i materiali in oggetto di possibile permuta nonché le disposizioni 

applicative per l’esecuzione della permuta. 

Modalità di offerta e di aggiudicazione: offerta a rialzo sul prezzo base palese indicato in oggetto 

ed aggiudicazione al miglior offerente (offerta con il valore più elevato); aggiudiazione anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

Requisiti essenziali richiesti: possesso dei requisiti di ordine generale specificati all’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016. 

Domande di partecipazione: per partecipare alla succitata procedura di gara, ciascun operatore 

economico interessato, dovrà far pervenire, entro il 01 dicembre 2022 alle ore 23:59, apposita 

istanza (modello in allegato 1) a mezzo PEC: rgtt11@postacert.difesa.it, all’indirizzo del 11° 

Reggimento Trasmissioni. Saranno comunque accettate tutte le istanze che perverranno entro il 

giorno di invio della lettera di invito, purchè idonee. 

Avvertenze: Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse al fine di 

favorire la partecipazione del maggior numero possibile di operatori economici interessati in possesso 

dei requisiti previsti per la parteciapazione alle gare pubbliche. Ad ogni buon fine, questa 

Amministrazione si riserva la prerogativa di invitare anche gli operatori economici iscritti nella 

specifica categoria dell’Albo fornitori del Comando Militare della Capitale, gli operatori 

eventualmente iscritti in Mepa nello specifico settore, gli operatori che hanno chiesto di essere 

invitati direttamente a questo Reparto ed altri operatori comunque individutati, al fine di garantire la 

massima concorrenza possibile. 

Gli operatori economici che manifesteranno interesse alla presente indagine non potranno vantare alcun 

titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura/servizio.  

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Militare che si riserva la facoltà di non 

avviare la procedura di gara. 

Modalità, termini e condizioni per concorrere alla “gara” in argomento saranno riportati nella relativa 

lettera di invito. 

Ufficio presso cui richiedere ulteriori informazioni: eventuali informazioni potranno essere chieste 

presso questa Sezione Coordinamento Amministrativo, chiamando al numero 0766373460 e 

chiedendo del Ten. Col. com. Christian DI GUIDA e-mail: caservamm@rgtt11.esercito.difesa.it o del  

1° Lgt. Stefano ROSATI (addetto gare), e-mail: susezacq@rgtt11.esercito.difesa.it, tel. 0766373498. 

 
 

IL DIRETTORE DI INTENDENZA 

           Col. com. t. ISSMI Massimo IMPERATO 
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