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AVVISO ESPLORATIVO
(informale e non vincolante per la ricerca
di manifestazioni d’interesse)
“INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA
SOCIETA’ MISTA PUBBLICO-PRIVATA NELL’AMBITO DELLA
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI POLVERI DI
LANCIO IMPIEGABILI NELLA PRODUZIONE
DI CARTUCCIAME DI PICCOLO CALIBRO”

PREMESSA
L’Agenzia Industrie Difesa, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico posto sotto la
vigilanza del Ministero della Difesa ed istituito come strumento di razionalizzazione ed
ammodernamento delle Unità Industriali del Ministero della Difesa, intende verificare
l’esistenza di Partner industriali interessati alla costituzione di una Società pubblico-privata
che avrà per oggetto la trasformazione di materiali energetici impiegabili nella produzione
di polveri di lancio per cartucciame di piccolo calibro, per uso militare e civile, mediante la
gestione e l’esercizio degli impianti ubicati all’interno della dipendente Unità produttiva
“Stabilimento Militare Propellenti” con sede in Fontana Liri (Frosinone), sia nella
configurazione attuale, sia in quella risultante dagli apporti dell’eventuale Partner
industriale.

RIFERIMENTI NORMATIVI, VINCOLI OPERATIVI SULL’INZIATIVA
E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’avvio delle procedure previste per l’iniziativa in argomento è stato autorizzato dall’Ufficio
di Gabinetto del Sig. Ministro della Difesa; tuttavia, l’autorizzazione alla costituzione della
Società pubblico-privata è subordinata all’impegno, da parte dell’Agenzia Industrie Difesa,
di conformarsi all’emananda disciplina in tema di partecipazioni pubbliche (cfr. “schema di
decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
1

Per quanto sopra, il presente avviso non vincola a priori l’Agenzia Industrie Difesa, essendo
Essa libera di sospendere o non procedere all’individuazione di Partner interessati.

OBIETTIVI PREFISSATI
Nell’ambito del “Piano di rilancio e competitività” dell’Agenzia Industrie Difesa, la
disponibilità di un Partner industriale interessato alla costituzione della nuova Società
persegue l’obiettivo di valorizzare i prodotti già patrimonio dello Stabilimento Militare
Propellenti mirando, inoltre, all’efficientamento dei processi produttivi, all’incremento dei
volumi di produzione attuali, alla riduzione dei costi di produzione ed all’innovazione di
prodotto anche attraverso il trasferimento di impianti e di nuovi processi produttivi nel sito
del predetto Stabilimento.

SCOPO DEL PRESENTE AVVISO
Nelle more dell’emanando decreto legislativo in materia di società a partecipazione
pubblica, scopo del presente avviso è quello di verificare, prima dell’avvio della procedura,
l’esistenza di operatori economici interessati, che possano produrre - senza alcun impegno,
riconoscimento o compenso da parte dell’Agenzia Industrie Difesa -, manifestazioni
d’interesse corredate di informazioni di natura tecnica, commerciale ed organizzativa dalle
quali prendere spunto e valorizzazione nella stesura dei documenti di gara.
Si precisa, pertanto, che la mancata manifestazione d’interesse non preclude assolutamente
la partecipazione dell’operatore economico all’eventuale gara, fatto salvo il possesso dei
requisiti tecnici, organizzativi, economici e generali che verranno, per tale occasione, indicati
nel bando di gara.

REQUISITI MINIMI
TECNICO-PRODUTTIVI RICHIESTI
Il Partner industriale interessato alla costituzione della Società dovrà essere in grado di
dimostrare almeno il possesso dei seguenti requisiti:
- essere un operatore economico industriale produttore di polveri di lancio impiegabili per
il caricamento di cartucciame di piccolo calibro per impiego militare e/o civile nei settori
della caccia e del tiro sportivo;
- capace di assicurare la complementarietà della propria produzione rispetto alla
produzione delle polveri di lancio sferiche prodotte dallo Stabilimento Militare
Propellenti;
- garantire l’impiego nel proprio ciclo produttivo del semilavorato denominato
“nitrograno” (semilavorato ricavato da un ciclo di produzione semplificato rispetto a quello delle polveri
sferiche) prodotto dallo Stabilimento Militare Propellenti;
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- assicurare l’impiego delle nitrocellulose prodotte dallo Stabilimento Militare Propellenti
nel processo produttivo, sia nelle proprie polveri di lancio, sia di quelle sferiche prodotte
dallo Stabilimento Militare Propellenti;
- comprovare la presenza in mercati civili e militari, nazionale ed esteri, in grado di
assorbire, direttamente o indirettamente, almeno i seguenti quantitativi di prodotto:
• polveri sferiche dello Stabilimento Militare Propellenti fino a 150 ton/anno (capacità
produttiva dell’impianto delle polveri sferiche dello Stabilimento Militare Propellenti, calcolato con nr.
2 turni di lavoro giornalieri su nr. 220 giorni/anno; la capacità indicata e addizionale a quella relativa
al “nitrograno”);

• polveri, diverse dalle sferiche, per un consumo di “nitrograno” fino a 550 ton/anno;
- possedere una comprovata capacità di studio, progettazione, realizzazione e gestione
dell’innovazione di prodotto e di processo relativamente alle polveri di lancio per
cartucciame di piccolo calibro.
Il Partner industriale dovrà inoltre essere disponibile a:
- trasferire, in tutto o in parte, presso lo Stabilimento Militare Propellenti la produzione
aziendale, mediante conferimento degli impianti produttivi propri in comodato d’uso
gratuito alla costituenda Società;
- accettare che la costituenda Società subordini la produzione e le esigenze industriali alle
esigenze istituzionali di difesa e sicurezza nazionale.
L’Agenzia Industrie Difesa avrà insindacabile facoltà, nel corso dell’esperimento
dell’eventuale gara finalizzata alla ricerca del Partner industriale, di richiedere ulteriori
requisiti di natura tecnica, produttiva e commerciale.

REQUISITI ECONOMICI; REQUISITI GENERALI
Tenuto conto che l’avvio delle procedure previste per l’iniziativa in argomento è subordinata
all’emananda disciplina in tema di partecipazioni pubbliche, l’Agenzia Industrie Difesa
indicherà i requisiti economici e quelli generali solo ad avvenuta emissione del “decreto
legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, previa
autorizzazione, da parte degli Organi competenti, ad avviare la prevista procedura
concorsuale.

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse dovranno contenere:
- gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio CCIAA;
- una presentazione storica sulla società;
- una presentazione tecnico-illustrativa concernente la propria organizzazione industriale,
operativa e commerciale;
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- una presentazione sulle principali attività svolte a favore di clienti civili e militari,
complete di informazioni su produzione, commesse e vendite effettuate con buon esito;
- ogni eventuale ulteriore informazione o proposta, di natura industriale, organizzativa,
operativa e commerciale, d’utile valutazione, sull’ipotesi di partnerariato con l’Agenzia
Industrie Difesa;
- nominativi dei punti di contatto, indirizzi e recapiti telefonici per le necessarie
comunicazioni.
Le presentazioni possono essere presentate anche in forma assemblata in un unico
documento.
L’Agenzia Industrie Difesa si riserva la facoltà di richiedere eventuali ulteriori certificazioni
(oltre quelle che si evinceranno dalle suddette presentazioni), sia di ordine generale, sia di
idoneità professionale.
L’Agenzia Industrie Difesa, senza alcun impegno vincolante per la stessa, procederà
attraverso l’esame della documentazione delle informazioni prodotte, riservandosi di
convocare i rappresentanti legali e/o i referenti tecnici delle Ditte che avranno manifestato
interesse, per le verifiche e gli approfondimenti all’uopo necessari.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione d’interesse che dovrà pervenire
corredata della documentazione richiesta all’Agenzia Industrie Difesa – Direzione Generale
– via XX settembre 123/A – 00187 Roma, è stabilito per le ore 14: 00 del 16 settembre 2016.

CONSIDERAZIONE FINALI
Ribadendo che il presente avviso non vincola a priori l’Agenzia Industrie Difesa per i motivi
ampiamente detti, si precisa altresì che la manifestazione d’interesse e la produzione della
documentazione informale richiesta, non comporta, assolutamente, alcun riconoscimento o
titolo a favore diretto o indiretto della Ditta interessata.

Roma, lì 1° agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Brig. Gen. (aus) Armando Scaramuzzi
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