
 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
II Reparto Informazioni e Sicurezza  

Centro Intelligence Interforze 

Ufficio Amministrazione 
Via di Monte Carnevale, 381 – 00148 Roma 

______________________ 
 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 

 
Questo Centro intende avviare una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) 

del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, per l’alienazione mediante l’istituto della permuta 
di automezzi dichiarati fuori uso verso la controprestazione di materiali vari.  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere “manifestazioni di interesse” per favorire la partecipazione del 
maggior numero di Operatori Economici in modo non vincolante per il Centro Intelligence 

Interforze, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

 
1. OGGETTO DELLA FORNITURA  

L’appalto ha per oggetto l’alienazione mediante l’istituto della permuta di 35 

automezzi dichiarati fuori uso verso la controprestazione di fornitura di materiali 
vari. 

 
2. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE 

L’importo complessivo dei mezzi da permutare ammonta a € 34.789,02 (Euro 

trentaquattromilasettecentoottantanove/02).  
 

3. SEDE DEL SERVIZIO 
Centro Intelligence Interforze, Via di Monte Carnevale, n. 381 – 00148 Roma. 
 

4. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’Amministrazione, sulla base del presente avviso, procederà ad invitare alla gara 

sul Mercato Elettronico i soggetti interessati che abbiano formulato la 
manifestazione di interesse, purchè iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione e in possesso dei requisiti di carattere generale  di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione della fornitura sarà  
effettuata con il criterio dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

sopracitato D. Lgs. 
 

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice come da fac-simile in 

allegato A, sottoscritta da legale rappresentante e corredata dal documento 
d’identità in corso di validità, dovrà pervenire all’indirizzo PEC 
cii@postacert.difesa.it  entro il termine perentorio del giorno 15 febbraio 2019. 

Si precisa che tale avviso ha fini esplorativi per individuare gli operatori da 
invitare alla gara. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, ma esclusivamente la ricerca di operatori qualificati che manifestino 
interesse al presente avviso. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, questo Centro si 

riserva la facoltà di invitare altri operatori economici di settore.  

mailto:cii@postacert.difesa.it


Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute dopo la scadenza precedentemente indicata; 

- in cui manchi la forma del Titolare – Legale Rappresentante della Ditta/Società; 
- con documento d’identità mancante o privo di validità.  

 

6. CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando il comandante della 

Compagnia Trasporti, Cap. Massimiliano VENTURA (tel. 3666634198 – 
0665971379 – 0665971201)  dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:== e il 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, la quale si riserva 
la facoltà di non avviare la procedura di gara.  

 
 

 
 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Ten. Col. com. Raffaele NIGLIO 
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