
 
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE 

Indirizzo telegrafico: GEOMILES FIRENZE  
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AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione, indirizzo: ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE  

Codice Fiscale 00420930489 

P.E.C.:  istituto_geografico@postacert.difesa.it 

SEZIONE II:OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E TEMPI DI ESECUZIONE 

E’intendimento di questo Istituto promuovere una indagine conoscitiva finalizzata alla ricerca di operatori 

economici interessati alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 545 del D.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 569 e 

segg. Del D.P.R. n. 90/2010, finalizzata all’alienazione con istituto della permuta di mezzi militari dichiarati 

fuori uso, nei termini seguenti: 

PRESTAZIONE: automezzi vari (dichiarati fuori uso) come da tabella allegata “A”. 

CONTROPRESTAZIONE: fornitura di beni o servizi necessari per soddisfare esigenze di 

funzionamento dell’Istituto che verranno successivamente specificate. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione della manifestazione di interesse per favorire 

un’ampia partecipazione al procedimento in oggetto, ai sensi del comma 9 dell’art. 216 del D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016.  
SEZIONE III: RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.P.R. n. 90 del 15/03/2010 

D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

SEZIONE IV: VALORE STIMATO DELLA PERMUTA 

Valore presunto stimato: € 8.319,00. 

SEZIONE V: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’amministrazione, oltre ai soggetti interessati che sulla base del presente avviso abbiano formulato la 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti, procederà ad inviare specifica 

lettera d’invito eventualmente anche alle Società estrapolate dal Me.Pa., dall’Albo fornitori tenuto 

dall’Istituto Geografico Militare o comunque individuate anche con ricerche in internet. L’aggiudicazione 

della permuta avverrà a mente dell’art. 95 comma 2: maggior aumento percentuale offerto sul valore stimato 

posto a base. 

SEZIONE VI: TERMINE E MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice come da fac-simile allegato, sottoscritta dal legale 

rappresentante, dovrà pervenire all’indirizzo PEC: istituto_geografico@postacert.difesa.it entro e non oltre le 

ore 10:00 del giorno 15 febbraio 2019. 

Si precisa che il presente avviso possiede finalità esplorative per individuare gli operatori da invitare alla 

successiva procedura di gara.  

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

titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della permuta. 

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

avviare la procedura di gara. 

 

Data invio per la pubblicazione: 15 gennaio 2019 

                 
                                                                                            IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO in S.V. 

(Ten. Col. Com (par.) Cristiano LOTTI) 
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