
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 

AERONAUTICA MILITARE – SCUOLA MARESCIALLI A.M./COMANDO AEROPORTO 

OGGETTO: Si rende noto che questo Ente intende promuovere un’indagine conoscitiva finalizzata 

esclusivamente alla ricezione di manifestazione d’interesse per favorire un’ampia partecipazione, ai sensi 

dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per gli operatori economici interessati all’appalto per un 

intervento di messa in sicurezza mediante bonifica, demolizione copertura metallica e ripristino dei luoghi da 

porre in essere presso il Distaccamento Straordinario AM di Montalto di Castro. 

IMPORTO COMPLESSIVO: € 146.957,81 (Euro centoquarantaseimilanovecentocinquantasette/81) 

I.V.A. al 22% inclusa. 

PROCEDURA DI GARA CHE SARA’ ADOTTATA: ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs. 18 

aprile 2016, nr 50. La procedura sarà svolta tramite piattaforma M.E.P.A. 

CONTATTI: Tutti gli operatori economici interessati potranno manifestare interesse segnalandosi entro il 

13/11/2022 all’indirizzo PEC: aeromarescialli@postacert.difesa.it, avendo cura di redigere in carta semplice, 

come da fac-simile in allegato, la manifestazione d’interesse sottoscritta dal rappresentante legale, allegando 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Trattandosi di gara che verrà esperita sul 

M.E.P.A., gli operatori economici interessati, dovranno necessariamente procedere, pena esclusione, 

all’accreditamento sul citato M.E.P.A. nella pertinente categoria merceologica (OG 1). Le richieste 

pervenute oltre la data indicata non saranno prese in considerazione, sollevando, fin da ora, questa 

Amministrazione, in ordine a ritardi o disguidi legati all’inoltro/ricezione della corrispondenza. Per eventuali 

informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo aeromarescialli.amm@aeronautica.difesa.it. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: Si precisa che il presente avviso possiede finalità esplorative per 

individuare gli operatori da invitare alla gara. Gli operatori economici che manifesteranno interesse alla 

presente indagine non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine 

all’aggiudicazione. Inoltre si informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti per 

la presente procedura e verranno utilizzati conformemente agli scopi di cui sopra. 

 

ALLEGATO: Fac-simile manifestazione d’interesse. 

 

 

 

 

                           IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                              Cap. C.C.r.n. Valeria DE SANTIS 


