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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALL’ACQUISIZIONE DI N. 12 ELICOTTERI / PARTI DI ELICOTTERI “NH 

500” DISMESSI DALLA GUARDIA DI FINANZA 

 

1. PREMESSA  

L’Agenzia Industrie Difesa intende recepire manifestazioni di interesse, da parte di Società 

operanti nel settore Elicotteristico, per l’eventuale acquisto di N. 12 elicotteri / parti di elicotteri 

“NH500”, nello stato in cui si trovano, dismessi dalla Guardia di Finanza e custoditi presso il 

Centro di Aviazione della Guardia di Finanza (Via Pratica di Mare, 45 – 00071 Pomezia (Roma).  

 

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 19 marzo 2021. 

 

3. ELICOTTERI OGGETTO AVVISO ESPOLARATIVO 

Oggetto del presente avviso esplorativo sono N. 12 elicotteri / parti di elicotteri “NH500”, dismessi 

dalla Guardia di Finanza custoditi presso il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza (Via 

Pratica di Mare, 45 – 00071 Pomezia (Roma). 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le Società che intendono manifestare interesse, debbono inviare la seguente documentazione via 

PEC all’indirizzo aid@postacert.difesa.it entro e non oltre il giorno 19 marzo 2021:  

 manifestazione d’interesse sottoscritta da un legale rappresentante della Società;  

 copia di un documento di riconoscimento, valido e non scaduto, relativo alla persona con 

poteri di legale rappresentanza; 
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 l’indirizzo mail/postacert presso il quale la Società interessata dichiara di voler ricevere le 

comunicazioni afferenti al presente avviso;  

 certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese (di data non anteriore a 6 mesi rispetto a 

quella fissata per la scadenza del presente avviso) rilasciato dalla competente Camera di 

Commercio per la categoria corrispondente; 

 dichiarazione sostitutiva di non essere in stato di liquidazione, fallimento, concordato 

preventivo o amministrazione controllata; 

 dichiarazione sostitutiva del regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali a 

favore dei lavoratori con l’indicazione della sede e del numero di iscrizione INPS e INAIL; 

 dichiarazione sostitutiva in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

 copia digitale conforme della documentazione attestante il possesso di licenza, non scaduta e 

valida per almeno ulteriori sei mesi dalla data della presente lettera d’invito a gara, rilasciata 

dal Ministro dell’Interno ai sensi dell’art. 28 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo 

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, relativa alla fabbricazione, raccolta, detenzione e 

vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, 

di munizioni o di altri oggetti destinati all’armamento ed all’equipaggiamento di forze armate 

nazionali o straniere; qualora la licenza sia prossima alla scadenza (cioè validità in corso 

inferiore a due mesi a decorrere dalla data della presente lettera d’invito a gara), dovrà essere 

presentata copia della documentazione di avvenuta richiesta di rinnovo.  

Le società stabilite in un altro Stato dell’Unione Europea che intendono partecipare alla 

presente gara dovranno esibire copia autenticata di una licenza equivalente, secondo la propria 

legge nazionale. Allo stesso modo è fatto obbligo alle predette società di esibire 

documentazione rilasciata dalla propria autorità nazionale attestante l’autorizzazione 

all’importazione, transito, esportazione e trasferimento intracomunitario dei materiali oggetto 

di gara, ai sensi della direttiva 43/2009 UE.  

Le Società Straniere non appartenenti all’Unione Europea dovranno presentare idonea 

documentazione, rilasciata dall’Autorità Nazionale competente, attestante la capacità di 

importare materiale di armamento secondo la propria legge nazionale.  

 

Per le società straniere intenzionate a presentare la propria manifestazione di interesse, AID 

si riserva la possibilità di valutare la compatibilità della documentazione inviata con 

l’ordinamento italiano e, in ogni caso, possono presentare: 

- manifestazione d’interesse in lingua originale del paese di appartenenza firmata da un 

legale rappresentante, e se non redatta in lingua inglese, accompagnata da traduzione in 

italiano. 

 



 

E’ inteso che Agenzia Industrie Difesa si riserva il diritto di verificare la conformità della 

documentazione presentata dalle Società non appartenenti all’Unione Europea sulla base delle 

condizioni di reciprocità esistenti tra l’Italia e il paese di appartenenza della Società. 

 

5. ULTERIORI SPECIFICHE 

 Per le Società italiane: 

si rende noto che Agenzia Industrie Difesa prenderà in considerazione manifestazioni di interesse 

presentate da Società in possesso della licenza rilasciata dal Ministero dell’Interno ex art. 28 del 

T.U.L.P.S..  

 Per le Società estere: 

si rende noto che AID prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate da 

Società 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.  

 

6. 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.  

 

PUNTI DI CONTATTO  

 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, 24 febbraio 2021 

 Il Responsabile del Procedimento 

Ten. Col. Massimiliano dott. BIANCONI 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
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