DIREZIONE DI INTENDENZA M.M.
AUGUSTA
Via F. Caracciolo 3 – 96011 AUGUSTA (SR)
C.F. 90007460893
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI
ALLA GARA , CON PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER LA VENDITA DI UN
POLO RIUNITO ODONTOIATRICO
PREMESSA
Questa Direzione intende procedere mediante procedura di gara, alla vendita di un polo riunito
odontoiatrico ubicato presso il Servizio Sanitario di Marisuplog Messina e così
composto:
- Riunito dentale completo di turbo trapano;
- Manipolo ad angolo per turbo trapano;
- Apparecchio radiologico endorale uso odt;
- Sgabello per studio odontoiatrico;
- Sterilizzatrice a secco in armadio componibile.
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse volte all’acquisto
dei predetti beni; esso è preliminare alla procedura di gara, la quale sarà svolta, con il criterio
dell’aumento percentuale rispetto al valore che è stato stimato in € 5.422,99, con coloro che
presenteranno manifestazione di interesse all’acquisto.
Il citato valore unitario è da intendersi omnicomprensivo di tutte le eventuali spese relative al
ritiro, trasporto ed eventuali smaltimenti di rifiuti.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire
un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile.
La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano
per l’A.D. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né si determina
l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante per pretendere la
prosecuzione della procedura.
Alla successiva procedura di gara finalizzata all’individuazione della migliore offerta, saranno
invitati a partecipare i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse attraverso
questo avviso. Si precisa in proposito che, nel caso in cui il numero di coloro che avranno
manifestato interesse a partecipare sia inferiore a 10 (dieci), questa Direzione di Intendenza
integrerà l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori economici specializzati nel
settore, all’uopo individuati.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Ditta interessata a partecipare dovrà presentare, debitamente compilato, il modulo in allegato 1
entro il termine perentorio del 01 Giugno 2020 al seguente indirizzo p.e.c.
marintendenza.augusta@postacert.difesa.it
Le richieste pervenute oltre il temine sopra indicato saranno irricevibili, significando che
l’Amministrazione non risponderà dei ritardi e/o disguidi legati ai sistemi di inoltro/ricezione della
corrispondenza.

ALTRE INDICAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore di questa
Direzione.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente e/o tramite posta elettronica:
- Per gli aspetti amministrativi: al TV Domenico Antonio MUSOLINO tel. 0931/424867, e-mail
domenicoa.musolino@marina.difesa.it
- Per gli aspetti tecnici: al 1°LGT COTOGNO Daniele tel. 090/6400204, e-mail
daniele.cotogno@marina.difesa.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si rende noto che i dati eventualmente forniti dalle Imprese
concorrenti, saranno raccolti e conservati presso la Scrivente per le finalità inerenti la gestione
delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del
contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA GARA CON
PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER LA VENDITA DI UN POLO RIUNITO
ODONTOIATRICO
Il/La _______________________________Partita IVA/Codice Fiscale n.___________________
residente/sede in legale in __________________ via_________________ Cap. _________
tel.n. ____________
nella persona del suo legale rappresentante Sig._____________________, presa visione dell’avviso
esplorativo pubblicato sul portale marina.difesa.it sezione avvisi e bandi in data _________,
manifesta il proprio interesse ad essere invitata a partecipare alla gara di cui sopra.
All’uopo dichiara (solo per le ditte):
a)
È iscritta al n. _______________________________ del registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di ________________________ prov. ______ per l’attività di cui all’oggetto dal giorno
________;
b)
È in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad inviare eventuali comunicazioni relative alla
procedura
in
oggetto
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica/certificata:
______________________________

Data

FIRMA
__________________________________________________

(allegare copia del documento di identità)

