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RETTIFICA DELL’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA DI GARA
RELATIVA ALLA VENDITA DI RICAMBISTICA
E MATERIALI APPARTENENTI ALLE LINEE
F-16 e C-13H DISMESSI DALL’A.M.
RETTIFICA DELLE DISPOSIZIONI GENERALI
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A parziale rettifica di quanto indicato nell’Avviso in questione, si riporta di seguito il paragrafo
così integralmente corretto relativo a:

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’Agenzia Industrie Difesa alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti
interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte della stessa Agenzia Industrie
Difesa. La manifestazione di interesse non 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 solo i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse a fronte
del presente avviso, purché in possesso dei requisiti stabiliti.
L’aggiudicazione, in seduta pubblica, avverrà separatamente per singoli lotti in favore della Ditta
o Raggruppamento, che darà dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo, offerente il miglior
prezzo in aumento sui valori base palesi sopra indicati ed alle migliori condizioni d’esecuzione
(ad es.: tempistica, organizzazione aziendale, modalità di bonifica dei materiali, ecc.).
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o difformi da quanto prescritto dal
Disciplinare di Gara. Qualora siano presentate più offerte uguali fra loro, si procederà
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.
Roma, lì 14 dicembre 2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

