AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (SCFM)
Servizio Amministrativo
Via Reginaldo Giuliani 201 – 50141 Firenze

OGGETTO: gara per fornitura di Medicinali e presidi medico chirurgici per la produzione di corredi
complementari NBC e pacchetti di decontaminazione (Progetto SIC). Valore Stimato
4.305.000,00
^^^^^^^^^^^
AVVISO DI RETTIFICA

Si precisa che il Bando della GUCE (vds. sotto) inerente la gara in oggetto è cosi modificato:

1.

Specchio II.1.5) sostituire al lotto 6 la frase “fornitura di nr.7.642 KIT SX34 (KIT PER DECONTAMINAZIONE
APPARECCHIATURE RADIO-SENSIBILI) CIG 6581212BF0, valore stimato €. 1.796.000,00;”
con la frase “fornitura di nr.7.642 KIT Tipo SX34 (KIT PER DECONTAMINAZIONE APPARECCHIATURE RADIOSENSIBILI) CIG 6581212BF0, valore stimato €. 1.796.000,00”

2.

Specchio da sostituire

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Pagamento, entro 60 gg., a decorrere dalla presentazione di regolari fatture ovvero dal collaudo se
successivo.

ATTENZIONE

Si fa presente che le fatture dovranno essere intestate ed inviate
all’Agenzia Industrie Difesa Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare Via Reginaldo Giuliani
201 50141 FIRENZE quale organo approvvigionatore/liquidatore designato.

Nuovo specchio
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Pagamento, entro 60 gg., a decorrere dalla presentazione di regolari fatture ovvero dal collaudo se
successivo.

ATTENZIONE

Si fa presente che le fatture dovranno essere intestate al Ministero della
Difesa Italiano Via XX Settembre 135 00100 Roma - Partita IVA nr. IT 0544117004 IVA esente, ai
sensi dell’art. 72 co. 3 sub punto nr. 2 del D.P.R. 633 del 1972.
Si precisa che le stesse fatture però dovranno essere inviate all’Agenzia Industrie Difesa
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare Via Reginaldo Giuliani 201 50141 FIRENZE quale
organo approvvigionatore/liquidatore designato.

3.

Specchio da sostituire

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti

Livelli minimi di capacità richiesti

A) Le Ditte dovranno produrre dichiarazione concernente
l’art. 49 comma 2 para a) della Direttiva 2004/18 CEE,
comprovate da almeno due certificati (in caso di servizi
erogati a favore di privati, è ammessa
l’autodichiarazione).

Nel caso di raggruppamento di imprese i requisiti di
cui sopra dovranno essere posseduti da tutte le
imprese componenti.
Non è ammesso il subappalto.

Nuovo specchio
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti

Livelli minimi di capacità richiesti

B) Le Ditte dovranno produrre dichiarazione concernente
l’art. 48 comma 2 para a) della Direttiva 2004/18 CEE,
comprovate da almeno due certificati (in caso di servizi
erogati a favore di privati, è ammessa
l’autodichiarazione).

Nel caso di raggruppamento di imprese i requisiti di
cui sopra dovranno essere posseduti da tutte le
imprese componenti.

4.

E’ ammesso il subappalto.

Specchio da sostituire

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:

29/03/2016 Ora:

10:00

Luogo: MINISTERO della DIFESA – Agenzia Industrie Difesa – Direzione Generale – Via XX Settembre 123/A –
00187 Roma
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte

si

■

no

□

Seduta pubblica

Nuovo specchio
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
I plichi contenenti dovranno pervenire entro il 29 marzo 2016 alle ore 10.00 presso l’Agenzia Industrie Difesa Via
XX Settembre 135 CAP 00100 ROMA..;
I plichi contenenti la documentazione amministrativa saranno aperti in seduta pubblica alle ore 10.00 in data 31
marzo 2015 in pari luogo. Le buste contenenti l’offerta economica verranno aperte in seduta pubblica in data da
definire. I concorrenti verranno avvistati tempestivamente.
Luogo: MINISTERO della DIFESA – Agenzia Industrie Difesa – Direzione Generale – Via XX Settembre 123/A –
00187 Roma

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte

si

Seduta pubblica

F.to
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ten. Col. Angelo GIORDANO

■

no

□

