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La Marina Militare e la permuta di beni, servizi e prestazioni:
il mercato "extra-captive"

La permuta è un particolare  tipo di  contratto tra  l’amministrazione pubblica e  soggetti  pubblici  o
privati  e ha per oggetto il  trasferimento della proprietà di  cose o di  altri  diritti  da un contraente
all’altro.
Rispetto al classico contratto di approvvigionamento attraverso il quale si acquisiscono beni, servizi o
prestazioni  pagandone  il  prezzo  in  danaro,  la  peculiarità  della  permuta  consiste  nel  fatto  che
ciascuna  delle  parti  esegue  una  controprestazione  in natura  quale  corrispettivo  della  prestazione
ricevuta.
La permuta è autorizzata per il Ministero della Difesa dall’art. 1, commi 568 e 569, della Legge n°
266  del  23  dicembre  2005.  La  responsabilità  del  settore  destinato  a  garantire  l’affidabilità  e
l’efficienza dello Strumento Navale è affidata all’Ispettorato per il Supporto Logistico e dei Fari.
Con questo strumento la Marina Militare, sin dal 2007, ha conseguito obiettivi per un controvalore
pari a circa 5,5 Milioni di Euro.
 

Consulta l’avviso di pubblicità 
 

Localizzazione territoriale
 

Nota: dal  1 luglio 2007 Mariperman, Marimissili,  Mariteleradar Livorno sono confluiti  nel  Centro di
Supporto e Sperimentazione Navale di La Spezia (C.S.S.N.).

 

Ispettorato per il Supporto Logistico e dei Fari http://www.marina.difesa.it/navispelog/permute.asp
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REPUBBLICA ITALIANA 

Marina Militare 
Ispettorato per il Supporto Logistico e dei Fari 

 

Avviso di pubblicità 
 

L’Ispettorato per il Supporto Logistico e dei Fari ha in programma  di procedere, 
nel corso dell’anno 2009, sulla base delle sotto indicate norme: 

 

• Legge  n.  266  in  data  23  dicembre  2005,  art.  1,  commi  568  e  569  che  autorizza  il 
Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o 
prestazioni con soggetti pubblici e privati; 

• Decreto  del  Ministero  della  Difesa  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Economia  e  delle 
• Finanze del 29 dicembre 2006, attuativo della Legge n. 266 in data 23 dicembre 2005, 

art. 1, commi 568 e 569; 
• Direttiva del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 31.7.2007 e successiva variante, 

che  individua  le  prestazioni  e  le  aree  di  attività  dell’Amministrazione  suscettibili  di 
• permuta; 
• “Istruzioni applicative generali per l’attuazione delle permute di materiali o prestazioni” 

edizione ottobre 2007 del Capo di Stato Maggiore della Marina e successive varianti che 
indicano prestazioni e materiali suscettibili di permuta; 

• Decreto Legislativo n.163 in data 12 aprile 2006; 
 

all’effettuazione di permute per i settori in appresso specificati, disponibili presso i 
propri Enti Tecnici Periferici: 

 

- bacini per UU.NN. di grandi/medie/piccole dimensioni e alaggio sulle calate e banchine; 
- revisione/collaudo materiale marinaresco, ricostruzione/riparazione di tende varie, vele e 

arredamento navale; 
- esecuzione di prove e collaudi per Unità Navali; 
- revisione di veicoli per ispezioni subacquee; 
- interventi  di  manutenzione,  su  valvole  di  circuiti  e  impianti  vari  (comprese  quelle  di 

sicurezza, di alta e altissima pressione); 
- interventi  di  manutenzione  su  apparati  e  sistemi  elettroacustici  e  di  comunicazione 

navale; 
- interventi di manutenzione su sistemi di artiglieria e missilistica navale; 
- revisione  di  sistemi  di  navigazione  e  sistemi  ottici  di  Bordo  (anemometri,  solcometri, 

girobussole, periscopi, telecamere, telemetri, binocoli, visori notturni, elettrosegnalatori, 
monitor comando); 

- installazione, set up e service su sistemi di cartografia elettronica; 
- interventi di manutenzione su radar primari/secondari; 
- attività di allineamento degli apparati, dei sistemi d’arma e di navigazione del Sistema di 

Combattimento, a secco e/o galleggiamento; 
- progettazione per l’isolamento elettromagnetico in locali di bordo e di terra; 
- interventi di service sul munizionamento avanzato; 
- prove a fuoco con rilievi di pressione; 
- prove di tiro con armi in balipedio; 
- prove di qualificazione per la sicurezza di esplosivi; 
- conservazione di materiale esplosivo; 
- prove su apparati di controllo del tiro di artiglierie navali; 
- prove d'urto, di resistenza, vibrazioni materiali metallici e non metallici; 
- omologazione e collaudo di sistemi e prodotti, nonché attività di omologazione di pitture; 
- utilizzazione sala prove ambientali; 
- effettuazione di prove per la rilevazione incendi; 
- test di resistenza allo shock, alla vibrazione ed all'inclinazione statica e dinamica; 
- effettuazione di prove di compatibilità elettromagnetica; 
- attività sperimentali per il munizionamento, teste in guerra e prove a fuoco; 
- messa  a  disposizione  di  laboratori  e  effettuazione  di  prove  tecnologiche,  chimiche, 

elettrotecniche/elettroniche  (inoltre,  messa  a  disposizione  del  laboratorio  per  prove  di 
generazione   e   controllo   di   campi   elettromagnetici   e   fornitura   di   prestazioni   del 
laboratorio esplosivi per attività di qualificazione). 



Le Aziende/Enti interessati dovranno far pervenire, in forma libera, una loro manifestazione 
di   intenti,   in   via   preliminare,   precisando   il   settore/area   di   permuta   suscettibile   di 
finalizzazione,  con  indicazione  del  proprio settore merceologico  di  pertinenza, ai fini della 
permuta, integrando la propria comunicazione con qualsiasi documentazione ritenuta utile 
(es. certificazioni di qualità, iscrizione Albi professionali, etc.) al seguente indirizzo: 

 

NAVISPELOG – Ufficio Coordinamento Generale – Piazza della Marina 4 – 00196 – 
ROMA 
fax 06 36803030 e/o all’indirizzo di posta elettronica navispelog@marina.difesa.it. 

 

Le  Aziende/Enti  dovranno  autorizzare  questa  Amministrazione  al  trattamento  dei  dati 
personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2004, n° 196. 
Informazioni  potranno  essere  richieste  allo  stesso  Navispelog  -  Ufficio  Coordinamento 
Generale – Tel. 06 36805203 oppure 06 36803458, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00. 
La  manifestazione  di  intenti  della  Azienda/Ente  interessato  non  vincola  in  nessun  modo 
l’Amministrazione Militare, la quale eserciterà una funzione di collettore/valutazione impatto 
operativo  delle  istanze  pervenute,  provvedendo,  poi,  a  mettere  in  contatto  le  stesse 
Aziende/Enti con il Responsabile del Procedimento. 

 
L’ISPETTORE 

Ammiraglio Ispettore Capo Alberto GAUZOLINO 


