
 

 
 
 

AERONAUTICA MILITARE 
UFFICIO GENERALE 

Centro di Responsabilità Amministrativa 
3° Ufficio  

“Contratti Beni e Servizi EAD- TLC/DA/AV Sanità e Supporti” 

 
Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 co. 1 Codice dei Contratti 

pubblici (D.lgs. n. 50/2016)  
 
OGGETTO: Ammodernamento del laboratorio “TEMPEST” del Reparto Generale 

Sicurezza presso l’aeroporto militare “M. DE BERNARDI” in via di  Pratica 
di Mare, 45 – 00071 Pomezia (RM) – Importo stimato € 800.000,00 - E.F. 2022. 

 
Questa stazione appaltante intende avviare una Procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. b n. 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016 per assicurare 
l’ammodernamento del laboratorio “TEMPEST” del Reparto Generale Sicurezza presso il sedime 
aeroportuale di Pratica di Mare, in conformità alla “Specifica tecnica” e alle “Condizioni di 
fornitura e modalità di esecuzione della commessa” rispettivamente in Allegato “A” e “B” al 
presente avviso  
In mancanza di manifestazioni di interesse a partecipare alla sopra menzionata procedura di altri 
operatori commerciali in possesso dei requisiti professionali necessari ed imprescindibili per 
svolgere il servizio descritto nella “Specifica tecnica” e nelle “Condizioni di fornitura” allegate, 
a partire dal 02 Agosto 2022, previa emissione di determina a contrarre ex art. 32 D.lgs. n. 
50/2016, verrà inoltrata richiesta di formulazione di un’offerta economica ai sensi dell’art. 63 co. 
2 D.lgs. n. 50/2016 nei confronti dell’operatore economico in possesso dei requisiti in ordine al 
l’appalto in oggetto.  
Eventuali manifestazioni di interesse dovranno, pertanto, pervenire all’indirizzo PEC sotto 
emarginato entro la data del 02 Agosto 2022. 
STAZIONE APPALTANTE: Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Ufficio Generale 
- Centro di Responsabilità Amministrativa – 3° Ufficio “Contratti Beni e Servizi EAD-
TLC/DA/AV Sanità e Supporti” 
Indirizzo: Palazzo Aeronautica - Viale dell’Università, 4 – 00185 Roma. 
Codice IPA: AY7W3Y. 
Codice Fiscale: 97981460583. 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): aerocra@postacert.difesa.it  
Indirizzo Mail:  aerocraucg.3uf@aeronautica.difesa.it 
Punti di contatto per la procedura:  

- per gli aspetti amministrativi: UGCRA AM 3° Ufficio: Ten. Col. Sabrina RISPOLI, e-mail: 
sabrina.rispoli@aeronautica.difesa.it – F.A. Simonetta CAPONI, e-mail: 
civ.simonetta.caponi@aeronautica.difesa.it;   
per gli aspetti di carattere tecnico: COMANDO LOGISTICO AM - 3ª Divisione Magg. Roberto 
ALTIERI– e-mail: roberto.altieri@aeronautica.difesa.it. 
 

p. IL CAPO UFFICIO .ta 

(Col. CCrn Maurizio MACARI) 

T. Col CCrn Sabrina RISPOLI 

 


		2022-07-15T12:28:49+0200




