AVVISO DA PUBBLICARE SUL SITO WEB DI DIFESA SERVIZI S.p.A.

Difesa Servizi S.p.A., Società in house del Ministero della Difesa costituita, ai sensi dell’art. 535 del
D.Lgs. 66/2010, ai fini della gestione economica di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle
attività istituzionali della Difesa non direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate,
nell’ambito convenzioni con le Forze Armate e con l’Arma dei Carabinieri per la promozione e la
gestione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi
delle stesse, rende noto che le Aziende interessate all’acquisizione di una licenza non in esclusiva
per l’utilizzo dei suddetti Emblemi, per la produzione dei seguenti prodotti costituenti materiali di
complemento delle uniformi e sottoposti a specifica regolamentazione:
- Fregi per copricapo di qualsiasi materiale;
- Mostreggiature/distintivi di reparto e specialità di qualsiasi materiale;
- Distintivi di grado di qualsiasi materiale;
- Bottoni;
- Maglieria con diciture, identiche per aspetti uniformologiche a quelle in dotazione;
- Camicie;
- Magliette polo con diciture identiche per aspetti uniformologiche a quelle in dotazione;
- Placche per cinture/cinturoni;
- Bandoliere storiche,
possono fare richiesta utilizzando l’annesso fax simile di domanda (all.1)
Le condizioni per l’acquisizione della predetta licenza sono le seguenti
- versamento di una royalties del 1% (uno/%) sul fatturato generato;
- impegno a non variare il prezzo di vendita al consumatore finale rispetto a quello attualmente
praticato per tutta la durata della concessione;
- accettazione di inserire l’ologramma anticontraffazione acquistato presso un’azienda individuata
da Difesa Servizi S.p.A. al costo attuale di euro 0,09 (zerovirgolazeronove);
- totale accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella bozza in allegato 3.
La richiesta dovrà essere corredata dalla dichiarazione in allegato 2 sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore economico richiedente.
Si specifica che l’operatore economico interessato è tenuto a produrre una richiesta per ogni marchio
relativo alla Forza Armata/Arma dei Carabinieri per cui intende acquisire la licenza.
La documentazione debitamente compilata e firmata dovrà essere inviata via pec al seguente
indirizzo: difesaservizispa@legalmail.it
Difesa Servizi S.p.A, effettuerà le verifiche di cui all’articolo 80 del D.lgs 66/2016 e provvederà a
prendere contato con l’operatore economico richiedente, al fine di formalizzare la richiesta della citata
licenza non in esclusiva.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando al numero 06/46919864 o
inviando una mail a: angelo.carusone@difesaservizi.it .

