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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALL’ACQUISIZIONE DI GIUBBETTI ANTIPROIETTILE RADIATI DAL 

SERVIZIO DALLA POLIZIA DI STATO. 

 

1. PREMESSA  

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

operanti  nel settore delle lavorazioni della fibra di kevlar, per l’eventuale acquisto di giubbetti 

antiproiettile radiati dal servizio dalla Polizia di Stato, stoccati presso lo Stabilimento di Senigallia. 

 

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. 

Le Società interessate in possesso dei requisiti previsti saranno chiamate ad effettuare un 

sopralluogo per visionare il materiale oggetto di cessione secondo modalità che verranno 

esplicitate successivamente. 

Il presente avviso sarà valido fino al 28 ottobre 2020. 

 

3. MATERIALI OGGETTO AVVISO ESPLORATIVO  

Oggetto del presente avviso esplorativo sono giubbetti antiproiettile radiati dal servizio dalla 

Polizia di Stato - LISTA MATERIALI IN ALLEGATO A. 

Si precisa che l’eventuale acquisto di beni oggetto del presente avviso esplorativo avverrà previa 

distruzione / rottamazione dei materiali, i quali si specifica, potranno essere riutilizzati 

esclusivamente per applicazioni “civili”. 

 

 

mailto:aid@aid.difesa.it
mailto:aid@postacert.difesa.it


 

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 28 ottobre 2020:  

 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; 

 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. 

 

5. 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, 25 settembre 2020 

 Il Responsabile del Procedimento 

Ten. Col. Massimiliano dott. BIANCONI 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
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