AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE
AERONAUTICA MILITARE – CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI
OGGETTO: Si rende noto che questo Ente intende promuovere un’indagine conoscitiva finalizzata
esclusivamente alla ricezione di manifestazione d’interesse per favorire un’ampia partecipazione, ai sensi
dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per gli operatori economici interessati all’appalto per
l’approvvigionamento di kg. 13.000, ovvero fino al raggiungimento del limite dell’importo assegnato, di
“polvere estinguente alta efficacia compatibile con liquidi schiumogeni” (NUC/NSN: 4210-15-145-2453),
rispondente al Capitolato Tecnico 412/CT/110/PLHE edizione aprile 1996, in contenitori da 25 kg.
IMPORTO COMPLESSIVO: € 130.000,00 (centotrentamila/00) I.V.A. al 22% inclusa.
PROCEDURA DI GARA CHE SARA’ ADOTTATA: ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs. 18
aprile 2016, nr 50, la procedura sarà svolta tramite piattaforma M.E.P.A.. Con l’affidatario sarà stipulata una
obbligazione commerciale la cui esecuzione sarà disciplinata dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 (per
la parte ancora vigente) e dal D.P.R. 236/2012.
CONTATTI: Tutti gli operatori economici interessati potranno manifestare interesse segnalandosi entro le
ore 12:00 del 03/06/2020 all’indirizzo di PEC: aerocentrorif@postacert.difesa.it, avendo cura di redigere in
carta semplice, come da fac-simile in allegato, la manifestazione d’interesse sottoscritta dal rappresentante
legale, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Trattandosi di gara che verrà
esperita sul M.E.P.A., gli operatori economici interessati, dovranno necessariamente procedere, pena
esclusione, all’accreditamento sul citato M.E.P.A. (il prodotto in acquisizione è presente nella Categoria
“BENI - Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa” del
M.E.P.A.). Le richieste pervenute oltre la data indicata non saranno prese in considerazione, sollevando, fin
da ora, questa Amministrazione, in ordine a ritardi o disguidi legati all’inoltro/ricezione della
corrispondenza. È possibile richiedere ulteriori informazioni e documentazione presso: AERONAUTICA
MILITARE, CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI, Via Portuense 1818, 00054 – Fiumicino (RM),
Servizio Amministrativo (Tel./Fax 06/657664134 – aerocentrorif.amm@aeronautica.difesa.it).
ULTERIORI INFORMAZIONI: Si precisa che il presente avviso possiede finalità esplorative per
individuare gli operatori da invitare alla gara. Gli operatori economici che manifesteranno interesse alla
presente indagine non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine
all’aggiudicazione. Inoltre si informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti per
la presente procedura e verranno utilizzati conformemente agli scopi di cui sopra.
ALLEGATO: Fac-simile manifestazione d’interesse.
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