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MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

 
Piazza della Marina,4 – 00196 ROMA 
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it 

Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it 

 
Tel: 06/3680 4457 – Fax: 06/3680 3921 

P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588 

 

 

ERRATA CORRIGE nr. 1 
 

 

 

OGGETTO: gara a procedura aperta per la fornitura di ricambi per visori notturni modello M-953 

ed M-983. Importo a base di gara Euro 362.939,93 al netto di I.V.A.. 

 CIG 7309809536 

 
 

 
Il seguente testo annulla e sostituisce il punto 17. del disciplinare di gara: 

 

17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA 

Ciascun concorrente dovrà presentare, entro la data di seguito riportata un plico confezionato come nei punti qui 

sotto elencati.  

Il plico dovrà contenere le seguenti buste, a pena di esclusione:  

 BUSTA A: recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura, con l’indicazione del nominativo del mittente/i, contenente esclusivamente la documentazione 

di cui al successivo punto 18. 

 BUSTA B: recante la dicitura “OFFERTA Economica”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con 

l’indicazione del nominativo del/i mittente/i, contenente esclusivamente l’offerta economica, in bollo, e redatta 

su fac-simile come da Allegato “C” al presente disciplinare.  

 

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso, timbrato e controfirmato sui lembi 

di chiusura dall’Impresa offerente o, nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I./ A.T.I.) già costituito, 

dall’Impresa capogruppo o, nel caso di R.T.I./A.T.I. costituendo, da tutte le imprese associate. Dovrà altresì essere 

indicata all’esterno la seguente dicitura:  

 

“GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER VISORI NOTTURNI MOD. M-

953 ED M-983” 

 

nonché la ragione sociale dell’impresa richiedente o, nel caso di (R.T.I./A.T.I.), già costituito dell’Impresa capogruppo 

o, nel caso di costituendo (R.T.I./A.T.I.), di tutte le imprese associate.  

L’Impresa concorrente dovrà inviare l’offerta mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata postale con avviso 

di ricevimento; corriere privato o agenzia di recapito debitamente autorizzati (DHL,FEDEX, UPS,TNT e etc; N.B. i 

corrieri privati citati sono esclusivamente per esempio e non stabiliscono nessun vincolo.), consegnata a mano, 

consegnata a mano mediante procedimento di auto prestazione postale disciplinato dall’art. 8 del decreto legislativo 

22 luglio 1999 n. 261, da un incaricato dell’impresa al quale sarà rilasciata ricevuta  nelle giornate non festive dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, al seguente indirizzo:  

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Piazza della Marina, 4 

Palazzo Marina 

00196 Roma 
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Il predetto plico dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del 16 gennaio 2018, 

oppure presentato a mano direttamente al Presidente del Seggio di gara durante l’ora di apertura del seggio (dalle ore 

9.00 alle ore 10.00 del giorno 17 gennaio 2018) convocato in forma pubblico-amministrativa. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’AID di Roma ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico 

non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio indicato dal bando di gara.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine di scadenza, anche se per causa 

non imputabile al concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. 

Tali plichi pertanto non saranno aperti e saranno considerati come non consegnati.  

Non saranno prese in considerazione offerte redatte in modo imperfetto, condizionate, parziali, inviate in modo 

difforme da quello prescritto, fermo restando che non è obbligatorio utilizzare il modello di autocertificazione allegato.   

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che le buste non rispettino le prescrizioni di cui sopra e non risultino 

contenenti ognuna i documenti richiesti per ciascuna di esse.  

 
 
 
 
Roma,  21 dicembre 2017 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 

 

 


