AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI
Via Acton, 12
80053 – Castellammare di Stabia (NA)
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI A
PROCEDURA DI GARA -

PREMESSA
Questa Amministrazione intende procedere, mediante procedura di gara, alla vendita dei seguenti materiali
divisi in due lotti:
a) Lotto 1 – (Valore stimato: € 47.000,00) costituito da:
- Rottami di motori a scoppio e diesel: kg 2.915
- Rottami di alluminio: kg 170
- Rottami di ottone: kg 3.558
- Rottami di ferro e/o acciaio: kg 43.476
- Rottami di rame/bronzo: kg 1.682,80
- Rottami di apparecchiature elettriche: kg 958
- Rottami di apparecchiature R.T. non separatamente classificabili: kg 170
- Materiali di tele monitoraggio: a corpo
ubicati presso MARINANORD in Viale Amendola 5 La Spezia, MARICOMMI in Piazza d’Armi, 12 La
Spezia e MARITECNOFARI in Viale Amendola, 1 La Spezia.
b) Lotto 2 – (valore stimato: € 54.000,00) costituito da:
- Rottami di ferro: kg 200.000;
- Rottami di alluminio: kg 10.000;
ubicati presso MARINARSEN in Viale Amendola, 1 La Spezia.
Il presente avviso pubblico, pertanto, è finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse volte all’acquisto
dei beni disponibili; esso è preliminare alla procedura di gara, la quale sarà svolta, con il criterio del “miglior
prezzo in aumento” rispetto all’importo stabilito a base della gara, con coloro che presenteranno
manifestazione di interesse all’acquisto dei beni di cui si tratta.
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 i soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse attraverso questo avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
La Ditta interessata a partecipare al presente intervento, dovrà presentare, debitamente compilato, il modulo
di manifestazione di interesse (Allegato A), recante la dicitura “VENDITA MATERIALE FERROSO E
APPARECCHIATURE FUORI USO – LA SPEZIA”.
La documentazione dovrà pervenire, tramite posta (prioritaria o raccomandata) al seguente indirizzo:
Agenzia Industrie Difesa - Via XX Settembre 123/A – 00187 ROMA entro e non oltre il 26 giugno 2015, ore
12.00.
La documentazione dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante.
Con il presente avviso l’Agenzia Industrie Difesa intende contattare un numero congruo di potenziali
soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione. A seguito di selezione delle Aziende che hanno
manifestato interesse si avvierà una gara informale tra le Imprese scelte secondo i criteri di cui sopra.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
La manifestazione di interesse dovrà contenere:
- la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso;
- il capitolato tecnico sottoscritto in tutte le sue pagine;
- recapiti presso i quali la Società interessata dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al
presente avviso;
- fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive.
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.
Ulteriori informazioni relative al presente intervento possono essere richieste a:
Brig. Gen. Armando Scaramuzzi, Responsabile Unico del Procedimento, tel. 06 4735 4262
a.scaramuzzi@agenziaindustriedifesa.it
ALTRE INDICAZIONI
La richiesta di invito NON vincola in alcun modo questa Amministrazione ad invitare l’Impresa richiedente.
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.

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

