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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DI 153
VEICOLI TIPO GRUPPO ELETTROGENO 10 KW GE-9/765 SU RIMORCHIO DISMESSI
DALLE FORZE ARMATE ITALIANE
1. PREMESSA
L’Agenzia Industrie Difesa intende recepire manifestazioni di interesse, da parte di Società operanti nel settore
Difesa, per l’eventuale acquisto di 153 veicoli tipo Gruppo Elettrogeno 10 Kw Ge-9/765 su rimorchio, nello
stato in cui si trovano, dismessi dalle Forze Armate Italiane e custoditi presso il deposito veicoli di Campalto
(VE).
2. GENERALI
Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse, e non 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 gli stessi hanno
diritto a ricevere prestazioni di sorta o compensi da parte dell’Agenzia Industrie Difesa.
Le manifestazioni di interesse non determinano l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente
rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura.
Il presente avviso sarà valido fino al 06 dicembre 2019.
3. TIPOLOGIA DEI SISTEMI
I sistemi di probabile cessione sono i seguenti:
- 153 veicoli tipo Gruppo Elettrogeno 10 Kw Ge-9/765 su rimorchio (foto in allegato).
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Le Società (nazionali o estere) che intendono manifestare interesse, debbono presentare la seguente
documentazione:
- manifestazione d’interesse sottoscritta da un legale rappresentante della Ditta;
- l’indirizzo mail/postacert presso il quale la Ditta interessata dichiara di voler ricevere le comunicazioni
afferenti al presente avviso;
La documentazione dovrà pervenire via PEC all’indirizzo aid@postacert.difesa.it.
Le Ditte straniere possono presentare:
- manifestazione d’interesse in lingua originale del paese di appartenenza, firmata da un legale rappresentante,
se non redatta in lingua inglese, accompagnata da traduzione in italiano;
N.B.: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 06 dicembre 2019.
5. ALTRE INDICAZIONI
Si rende noto che Agenzia Industrie Difesa prenderà in considerazione unicamente le offerte da parte di Società
in possesso della licenza rilasciata dal Ministero dell’Interno ex art. 28 del T.U.L.P.S. e iscritte al Registro
Nazionale delle Imprese (RNI) presso il Segretariato Generale della Difesa, per i materiali appartenenti alla
categoria riferita ai veicoli citati. Le Società estere che intendono manifestare interesse dovranno essere
autorizzate alla trattazione, acquisto/vendita e/o movimentazione dei materiali di cui al presente avviso, ai
sensi della normativa del Paese in cui sono registrate.
La manifestazione d’interesse NON obbliga in alcun modo l’Agenzia Industrie Difesa ad invitare la Ditta
a partecipare ad eventuali gare o negoziazioni.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, e dalle disposizioni del GDPR 679/16 in materia di privacy, si rende
noto che i dati eventualmente forniti dalle Imprese saranno raccolti e conservati presso la Direzione Generale
dell’Agenzia Industrie Difesa 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.
Ulteriori informazioni relative ai materiali oggetto del presente avviso possono essere richieste a:
T. Col. Massimiliano dott. Bianconi, tel. +39.06.3680.4889, email: massimiliano.bianconi@aid.difesa.it.
Dott. Matteo Piasentini, tel. +39.06.3680.4551, email: matteo.piasentini@aid.difesa.it.
Dott. Michele De Masi, tel. +39.06.3680.4551, email: michele.demasi@aid.difesa.it.
Roma, lì 14 novembre 2019
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