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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-130H DISMESSI DALL’A.M.

PREMESSA
L’Agenzia Industrie Difesa indice una gara, a procedura aperta, con aggiudicazione per lotti separati, per la
vendita di:
- ricambistica e complessivi superiori AGE applicabili al velivolo F-16;
- materiali appartenenti alla linea C-130H
dichiarati “fuori servizio”, dismessi ed alienati dall’Aeronautica Militare.
a) Lotto 1 (v. Annesso 1) – costituito da:
- parti velivolo F-16 – prezzo base: € 1.200.000,00;
b) Lotto 2 (v. Annesso 2) – costituito da:
- parti velivolo F-16 – prezzo base: € 35.000,00;
c) Lotto 3 (v. Annesso 3) – costituito da:
- parti velivolo F-16 – prezzo base: € 110.000,00;
d) Lotto 4 (v. Annesso 4) – costituito da:
- parti velivolo C-130H – prezzo base € 315.000,00.
In relazione al ruolo assunto dall’Agenzia Industrie Difesa nei confronti dell’A.M., la vendita è fuori dal
campo dell’applicazione dell’i.v.a. ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972
L’ubicazione dei suddetti materiali, allo scopo di consentirne una preventiva presa visione da parte della
Ditte interessate, verrà comunicata alle sole che avranno manifestato interesse, purché in possesso dei
previsti requisiti.
Il presente avviso pubblico, pertanto, è finalizzato ad ottenere manifestazioni d’interesse volte all’acquisto
dei beni disponibili; esso è preliminare alla procedura di gara, la quale sarà svolta invitando coloro che
abbiano presentato manifestazione d’interesse, prevedendo una ulteriore fase di “negoziazione” con le
migliori offerenti e l’aggiudicazione definitiva a favore dell’offerente il miglior prezzo in aumento ed alle
migliori condizioni d’esecuzione (ad es.: tempistica, organizzazione aziendale, modalità di bonifica dei
materiali, ecc.).
I lotti 1, 2 e 3 sono visionabili presso il 37° Stormo sull’aeroporto militare “Vincenzo Florio” in località
Marausa – 9100 Trapani.
Il lotto 4 è visionabile presso la 46^ Aerobrigata “Silvio Angelucci” in Via Caduti di Kindu, 8 56121 Pisa.
Per eventuali sopralluoghi per la visione di uno o più lotti, si prega contattare il Col. A.M. Aldo Di
Resta (tel. 06.4986.5249).
N.B.: si precisa che per la presente fase di manifestazione d’interesse, il sopralluogo non è obbligatorio.
Sarà invece obbligatorio dimostrare, in fase di gara, l’avvenuto sopralluogo, anche se eseguito
antecedentemente alla stessa. Per quanto sopra, le Ditte interessate possono richiedere ai

rappresentanti dell’A.M. che verranno indicati dal precitato punto di contatto (Col. Di Resta)
dichiarazione di avvenuto sopralluogo, evitando così di doverlo eseguire più volte..
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 manifestazioni 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’esperimento di gara sarà preceduto da un sopralluogo, obbligatorio, per tutte le ditte/raggruppamenti
che intendono partecipare purché in possesso dei requisiti richiesti.
In esito alle offerte tecnico-economiche che perverranno dalle Ditte partecipanti alla gara, l’Agenzia
Industrie Difesa si avvarrà della facoltà di trattare direttamente e separatamente con ciascuna di esse, fino al
conseguimento delle migliori condizioni di vendita.
Di tali trattative, saranno redatti appositi verbali che verranno conservati agli atti della Direzione Generale di
A.I.D..

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per le Ditte nazionali:
- certificato di iscrizione, non scaduto ed in corso di validità per almeno ulteriori sei mesi dal presente
avviso, al Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese - istituito presso il Ministero della
difesa – Ufficio del Segretario generale – Direttore nazionale degli armamenti – operanti nel settore della
importazione, esportazione, transito, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale
d’armamento per la categoria 10 “Aeromobili” (voce: 10.a.00 oppure – 10.d.00), come da D.M. 11
aprile 2012 – Supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 98; qualora
l’iscrizione al predetto Registro Nazionale sia prossima alla scadenza (cioè validità in corso inferiore a
sei mesi a decorrere dalla data del presente avviso), dovrà essere presentata copia della documentazione
di avvenuta richiesta di rinnovo.
Nota: laddove la Ditta aggiudicataria intendesse ri-esportare il materiale, dovrà darne preventiva
comunicazione alla Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa ed attendere il proprio
benestare.
Per le Ditte straniere:
- ai sensi della legge 9 luglio 1990, nr. 185, come modificata dalla legge 17 giugno 2003, nr, 148, l’attività
di cessione è subordinata all’ottenimento, da parte della Direzione Generale dell’Agenzia Industrie
Difesa, della licenza di esportazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAE) – Unità per le Autorizzazioni di Materiali d’Armamento (UAMA).
Nota: laddove la Ditta aggiudicataria intendesse esportare il materiale per un diverso paese estero,
dovrà darne preventiva comunicazione alla Direzione Generale dell’Agenzia Industrie Difesa ed
attendere il proprio benestare.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
La Ditta interessata a partecipare alla indicenda gara, dovrà presentare, debitamente compilato da un legale
rappresentante, il modulo di manifestazione di interesse (Allegato A) recante la dicitura “VENDITA DI
RICAMBISTICA E MATERIALI D’ARMAMENTO APPARTENENTI ALLE LINEE F-16 e C-130H
DISMESSI DALL’AERONAUTICA MILITARE”, unitamente alla dichiarazione sostitutiva (Allegato B)
debitamente firmato da un legale rappresentante. Per le Ditte straniere, sono ammesse dichiarazioni
sostitutive corredate della documentazione prodotta da organismi paritetici alla Camera di Commercio,
comprovanti i poteri di firma del firmatario..

La documentazione dovrà essere inviata, tramite posta (prioritaria o raccomandata) al seguente indirizzo:
Agenzia Industrie Difesa – Piazza della Marina, 4 – 00197 ROMA entro e non oltre il giorno 15 dicembre
2016, ore 16.00.
La documentazione dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante.
Le Ditte straniere interessate a partecipare alla gara, dovranno presentare domanda di partecipazione in
lingua originale del paese di appartenenza, accompagnata da una traduzione asseverata (nella quale il
traduttore attesta ufficialmente che la traduzione del documento corrisponde all’originale, firmando un
verbale di giuramento – in lingua italiana - allegata allo domanda stessa) o certificata (nella quale la
traduzione è firmata da un traduttore professionista in possesso di certificazione linguistica).

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per le Ditte singole:
La manifestazione di interesse dovrà contenere:
- domanda di partecipazione con l’indicazione del lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare;
- la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso, firmata da un
legale rappresentante della Ditta;
- copia del presente avviso esplorativo sottoscritto da un legale rappresentante della Ditta in tutte le
sue pagine;
- copia del certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, rilasciato in in
data non anteriore a 6 (sei) mesi dal presente avviso, attestante l’iscrizione della Ditta nel registro
delle imprese (per le ditte straniere: copia di equipollente certificato attestante l’iscrizione della Ditta
nel registro delle imprese nel paese di appartenenza);
- il recapito presso il quale la Ditta interessata dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al
presente avviso;
- copia autenticata delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione;
- impegno di procedere, prima del ritiro dei materiali, alla eliminazione di eventuali parti
potenzialmente contenenti amianto (bonifica);
- fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive.
Per i costituendi raggruppamenti d’Impresa:
La manifestazione d’interesse, presentata congiuntamente e firmata dai rappresententi delle Ditte che
intendono raggrupparsi, dovrà contenere:
- domanda di partecipazione, a firma dei legali rappresentanti di tutte le Ditte che intendono
raggrupparsi, con l’indicazione del lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare;
- la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso, firmata dai legali
rappresentanti di tutte le Ditte che intendono raggrupparsi;
- copia del presente avviso esplorativo sottoscritto in tutte le sue pagine dai legali rappresentanti di
tutte le Ditte che intendono raggrupparsi;
- copia dei certificati delle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, rilasciati in in
data non anteriore a 6 (sei) mesi dal presente avviso, attestanti l’iscrizione delle Ditte costituenti il
raggruppamento nei rispettivi registri delle imprese (per le ditte straniere: copia di equipollente
certificato attestante l’iscrizione della Ditta nel registro delle imprese nel paese di appartenenza);
- il recapito presso i quali le Ditte che intendono raggrupparsi dichiarano di voler ricevere le
comunicazioni afferenti al presente avviso;
- copia autenticata delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione, da parte
di tutte le Ditte che intendono raggrupparsi;
- impegno di procedere, prima del ritiro dei materiali, alla eliminazione di eventuali parti
potenzialmente contenenti amianto (bonifica);
- fotocopia dei documenti di identità di chi sottoscrive.
Nota: nessun ritiro sarà autorizzato dall’Agenzia Industria Difesa senza il preventivo pagamento, da
parte della Ditta aggiudicataria, del corrispettivo dovuto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Brig. Gen. Armando Scaramuzzi.

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati personali,
si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti del proponente.

DESCRIZIONE DEI LOTTI
Come nelle Premesse.
L’elencazione della arti costituenti i singoli lotti è riportata nei seguenti annessi:
- Annesso 1 per il Lotto 1;
- Annesso 2 per il Lotto 2;
- Annesso 3 per il Lotto 3;
- Annesso 4 per il Lotto 4.

ALTRE INDICAZIONI
La manifestazione d’interesse NON obbliga in alcun modo questa Amministrazione ad invitare la
Ditta (o il Raggruppamento di Ditte) a partecipare alla gara.
Ai sensi dell’art. 13 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 alla gestione del rapporto medesimo.
Per la gestione del contratto, l’Impresa aggiudicataria dovrà conformarsi alla disciplina di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13/08/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari – nonché comunicare all’Ente appaltante le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
Ulteriori informazioni relative al presente intervento possono essere richieste a:
Brig. Gen. Armando Scaramuzzi, Responsabile Unico del Procedimento, tel. (+39) 06.3680.5300
a.scaramuzzi@agenziaindustriedifesa.it

Originale Firmato
Il Responsabile del Procedimento
Brig. Gen (Aus.) Armando Scaramuzzi

