
 

 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI 
--------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
2° REPARTO – SISTEMA NAVE 

IV
a
 DIVISIONE – PROPULSIONE ED ENERGIA 

 

AVVISO ESPLORATIVO N° IV/2018/04 (09.05.2018) DI INDAGINE DI MERCATO . 

 

ARGOMENTO: Retrovendita di n° 8 Generatori di Gas e 4 Turbine di potenza LM2500 in esubero 

alle dotazioni della MMI.  

 
Questa Direzione Nazionale degli Armamenti Navali intende avviare una consultazione preliminare allo 

scopo di informare il mercato circa le proprie intenzioni di vendita dei materiali proposti in argomento, 
invitando gli operatori economici a manifestare il loro interesse all’eventuale partecipazione ad un 
redigendo bando per la loro acquisizione, in tutto o in parte. 

 
I – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’avviso ha per oggetto la vendita di n° 8 Generatori di Gas e n° 4 Turbine di Potenza di Turbine a Gas 
LM2500 dichiarati in esubero dall’Amministrazione Difesa cedibili mediante permuta. Il parco macchine 
citato può essere venduto separatamente. 

La manifestazione di interesse alla successiva partecipazione al bando per l’acquisizione da parte di 
operatori economici deve specificare l’intenzione che gli stessi vogliano successivamente provvedere alla 

revisione e ripristino delle macchine ovvero limitarsi allo smontaggio e reimpiego di componenti.  
L’attuale dislocazione degli apparati ed il loro stato di efficienza sono riportati nella tabella allegata al 
presente avviso.  

 
II – REQUISITI RICHIESTI 

Gli operatori economici interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

 essere iscritta presso la CCIAA per attività afferente alla modalità di destinazione dichiarata per i 

materiali oggetto del presente avviso; 

 non trovarsi in una della condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 

2016; 

 possedere la certificazione ISO 9001:2015. 
 

III – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse per il presente avviso, in 

relazione al servizio di cui al paragrafo I, secondo le seguenti modalità:  
- spedizione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata navarm@postacert.difesa.it 

(c.a. 2° Reparto - 4^ Divisione); la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica 

certificata. 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro 15 giorni solari a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente avviso (fa fede la data e l’ora di arrivo della pec). 
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Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: Manifestazione di interesse 
al servizio di “Retrovendita di n° 8 Generatori di Gas e 4 Turbine di potenza LM2500 in esubero alle 

dotazioni della MMI”. 
Alla manifestazione di interesse, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e 

resa conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 
445/2000, in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovrà essere allegata una 
fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

stesso. 
 

IV- AVVERTENZE 
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, è finalizzato esclusivamente 
all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura e le manifestazioni di interesse hanno l’unico 
scopo di comunicare all’Amministrazione Difesa la disponibilità di essere eventualmente invitati a 
presentare offerta. Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo 

vincolanti per l’Amministrazione Difesa e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti. L’Amministrazione Difesa si riserva pertanto la facoltà in qualsiasi momento, a suo 

insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.  
 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 4ª DIVISIONE 

C.V. Andrea PUGINA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



 

 

Allegato 1 all’Avviso esplorativo n° IV/2018/04 
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ALLEGATO 1 

AVVISO ESPLORATIVO N° IV/2018/__ (__.0_.2018) DI INDAGINE DI MERCATO . 

 

 

 

 

 MATR. G/G  MATR. T/P  STATO EFFICIENZA  UBICAZIONE  Dotata di cassoneSI/NO 

939 Da revisionare  c/o Stabilimento GE AVIO Brindisi  NO 

924 Da revisionare  c/o Stabilimento GE AVIO Brindisi  SI 

940 Da revisionare  c/o Stabilimento GE AVIO Brindisi  SI 

965 Da revisionare  c/o Stabilimento GE AVIO Brindisi  SI 

948 Da revisionare  c/o Stabilimento GE AVIO Brindisi  SI 

628 Da revisionare  c/o Stabilimento GE AVIO Brindisi  SI 

923 Da revisionare  c/o Stabilimento GE AVIO Brindisi  SI 

992 Da revisionare  c/o Arsenale Militare Marittimo Brindisi   SI 

940 Da revisionare  c/o Stabilimento GE AVIO Brindisi  SI 

936 Da revisionare  c/o Stabilimento GE AVIO Brindisi  SI 

939 Da revisionare  c/o Stabilimento GE AVIO Brindisi  SI 

961 Da revisionare  c/o Magazzino 84 MMI Taranto  SI 

 SITUAZIONE GG/GG E TT/PP in Esubero 
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