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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa, intende procedere 
alla valorizzazione di una “invenzione” - di proprietà del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri, dotata di brevetto pubblicato in data 12 giugno 2013 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) - 
denominata “LETTORE E DECODIFICATORE PORTATILE DI CIRCUITI INTER-
GRATI DI MEMORIA NON VOLATILE DOTATO DI INTERFACCIA A SCHERMO 
TATTILE”, alle condizioni di seguito indicate. 
PRINCIPALI ELEMENTI DELL’ATTIVITA’: 
In particolare Difesa Servizi S.p.A. intende affidare in via esclusiva ad un operatore 
economico specializzato del settore bancario e/o forense e/o investigativo e/o infor-
matico e settori assimilabili, sino al mese di marzo 2017, attraverso specifica conces-
sione in uso temporaneo a titolo oneroso, l’attività di gestione economica della pri-
vativa industriale del dispositivo volto a decrittare apparecchiature in grado di cap-
tare fraudolentemente dati dalle carte magnetiche per la loro successiva clonazione, 
garantendone l’utilizzazione anche a fini forensi.  
L’autorizzazione all’uso temporaneo sarà formalizzata attraverso apposito atto ne-
goziale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. 
Per il periodo di vigenza del contratto anzidetto l’operatore economico dovrà corri-
spondere annualmente alla Difesa Servizi S.p.A. un importo minimo garantito indi-
pendente dal fatturato non inferiore ad un determinato valore che sarà individuato 
successivamente, al netto dell’I.v.a. e di ogni altro importo, imposte e tasse.  
Per l’attività di sfruttamento commerciale del brevetto, inoltre, l’operatore economi-
co dovrà corrispondere alla Difesa Servizi S.p.A. - al netto di I.v.a, imposte, oneri fi-
scali, sconti commerciali e di ogni altro importo - una percentuale del valore dei ri-
cavi ottenuti. 
Le iniziative di sfruttamento commerciale del brevetto dovranno assicurare la com-
patibilità con il prestigio del patrimonio storico e culturale dell’Istituzione militare, a 
salvaguardia dell’immagine e del prestigio del Ministero della Difesa e dell’Arma 
dei Carabinieri. Le stesse non potranno avere fini che siano vietati dalle norme di 
legge vigenti e dovranno assicurare l’esclusione di ogni possibile interferenza con le 
attività militari, istituzionali e tecnico-operative. 
In particolare lo svolgimento della presente manifestazione di interesse, la sua 
eventuale prosecuzione e inclusi tutti gli atti connessi e conseguenti, sono sogget-
ti alla formale approvazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 
anche attraverso le dipendenti strutture deputate alle investigazioni scientifiche 
dell’Arma.   
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REQUISITI DI AMMISSIONE: 
a) versamento di una quota di partecipazione forfettaria pari ad euro 500,00 (cin-

quecento/00) a titolo di rimborso di oneri istruttori; 
b) iscrizione nel registro della CCIAA; 
c) qualificata esperienza in uno dei settori precedentemente indicati; 
d) indicazione degli scenari di sviluppo e di impiego del brevetto;   
e) affidabilità economica; 
f) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
FORMA E TERMINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
Qualora interessati si chiede di manifestare il proprio interesse tassativamente entro 
il 16 aprile 2014 - ore 12.00, facendo pervenire un’apposita domanda di partecipa-
zione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (corredata da copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità), attraverso un “plico informatico” trasmesso da un indirizzo di po-
sta elettronica certificata al seguente indirizzo difesaservizispa@legalmail.it (posta 
elettronica certificata).  
La domanda di partecipazione, corredata dalla seguente documentazione ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (unitamente ad una copia di un documento di riconosci-
mento in corso di validità): 
a) documentazione ufficiale di un istituto di credito attestante l’avvenuto versamen-

to della quota di partecipazione. 
La corresponsione della quota di partecipazione dovrà avvenire tassativamente 
entro il termine previsto per la presentazione della manifestazione di interesse. 
Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse, le istanze cor-
redate da una quota versata in un momento successivo alla scadenza del termine 
previsto. Ai fini della verifica si prenderà in considerazione la data indicata sulla 
comunicazione dell’istituto di credito riportante il codice di riferimento 
dell’avvenuta operazione di bonifico bancario (CRO). La quota dovrà essere tas-
sativamente corrisposta mediante bonifico bancario avente come beneficiario la 
Difesa Servizi S.p.A., da eseguire sul conto corrente bancario IBAN IT23Y05048 
03209000000001480 intestato alla Difesa Servizi S.p.A. con causale: “quota parte-
cipazione manifestazione interesse valorizzazione brevetto”. 

b) autocertificazione attestante l’iscrizione nel registro della CCIAA; 
c) autocertificazione contenente un elenco dettagliato della propria attività 

d’impresa con l’indicazione del settore di attività, della tipologia di clientela e dei 
risultati commerciali conseguiti nell’ultimo triennio (2011-2012-2013); 

d) indicazione degli scenari di sviluppo e di impiego del brevetto declinati anche 
come elenco delle possibili iniziative commerciali da attivare;  

e) autocertificazione attestante il possesso dell’affidabilità economica, alla data della 
presentazione della domanda di partecipazione, come di seguito indicata: 
- per le società di capitali: di non trovarsi con un valore del patrimonio netto infe-
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riore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui tratta-
si; 

- per le cooperative: di non avere patrimonio netto negativo; 
- per tutti gli altri soggetti: di avere un patrimonio netto non negativo nonché 

una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di 
zero; 

f) autocertificazione attestante, alla data della presentazione della domanda di par-
tecipazione, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006. 

Gli operatori congiunti dovranno far pervenire una domanda di partecipazione sot-
toscritta dai rispettivi legali rappresentanti attestante la volontà in caso di eventuale 
aggiudicazione a costituire formalmente un raggruppamento di imprese mediante 
atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno fornire rispettivamente la 
documentazione necessaria per l’autocertificazione dei requisiti di partecipazione. 
EVENTUALE PROSECUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 
Gli operatori economici ritenuti idonei saranno successivamente invitati ad 
un’eventuale ulteriore fase avente ad oggetto l’invito a presentare un’offerta a rialzo 
su un valore economico (corredata da apposita garanzia) ed inoltre a dimostrare il 
possesso dei requisiti di ammissione indicati. Con la lettera di invito anzidetta Dife-
sa Servizi S.p.A. si riserva di richiedere ogni altro ulteriore da-
to/documento/informazione ritenuta necessaria per la conclusione dell’attività di va-
lorizzazione. Esclusivamente gli operatori economici che manifesteranno interesse 
potranno essere invitati alla eventuale successiva fase di spedizione degli inviti ad 
offrire. La formulazione di una domanda di partecipazione costituisce da parte degli 
operatori economici interessati accettazione integrale di tutte le condizioni contenu-
te nel presente avviso pubblico.  
Il presente avviso non obbliga la Difesa Servizi S.p.A. all’accettazione delle doman-
de inviate. La Difesa Servizi S.p.A. si riserva: 
- di non dare corso e/o revocare e/o sospendere e/o modificare - in tutto o in parte - 

in qualsiasi momento il presente avviso pubblico oppure indire un nuovo avviso; 
- il diritto di non accettare le domande che dovesse ritenere contrarie all’ordine 

pubblico e/o al buon costume, oppure motivatamente contrarie all’indirizzo mo-
rale o che possano pregiudicare gli interessi o l’immagine della Difesa Servizi 
S.p.A. e/o del Ministero della Difesa e/o dell’Arma dei Carabinieri. 

La pubblicazione del presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 del Codice Civile, né sollecitazione all’investimento ai sensi del D.Lgs. 
58/1998. 
INFORMAZIONI: ai recapiti indicati in epigrafe. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale www.difesaservizi.it e per estratto sulla G.U.R.I. 5^ 
Serie speciale - Contratti Pubblici n. 32 del 19.03.2014 e su due quotidiani a diffusione nazionale. 
 

L’Amministratore Delegato 
(Ing. Lino Girometta) 

Documento firmato in originale agli atti della Società 


