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AVVISO DI PREINFORMAZIONE  

 

1. Questo Comando rinnova con il presente avviso, un’indagine esplorativa finalizzata all’alienazione 

“in economia”,  ai sensi dell’art. 421 del D.P.R. 15.03.2010, nr. 90, di veicoli da dichiarare fuori 

uso  di cui agli allegati elenchi. 

2. La suddetta quantità presunta di veicoli da alienare è strutturata in due lotti di macro categorie, 

composti – sulla scorta dei dati aritmetici d’esperienza maturati, attraverso una proiezione 

indicativa dei volumi che potranno realizzarsi nel corso del 2020 e tenendo conto delle giacenze dei 

veicoli proposti f.u. lo scorso anno – rispettivamente da: 

- Lotto 1: circa n. 160  veicoli potenzialmente reimmatricolabili, da cedere “ a corpo per i 

valori unitari massimi di stima ivi indicati (all. A) ; 

- Lotto 2: circa  n. 55 veicoli non reimmatricolabili, incidentati e/o destinati alla 

rottamazione (mediante pressatura e/o cesoiatura), da alienare “a peso per i valori unitari 

massimi di stima ivi indicati, in base al valore attribuito al peso  di € 0,03/Kg (all. B). 

3.  La composizione dei lotti anzidetti, sia per numero di veicoli che per valore di stima, è una 

proiezione puramente indicativa dei volumi che, verosimilmente, potranno realizzarsi nel 

corso dell’anno 2020, ottenuta considerando la media aritmetica delle attività svolte da questo 

Ente / Distaccamento negli ultimi due anni. Al riguardo, si precisa che: 

3.1. in Allegato “A”, sono riportati i valori massimi rideterminati che potranno essere attribuiti, 

da apposita Commissione di questo Comando, a ciascuna tipologia di veicolo dichiarabile 

fuori uso a corpo nel corso dell’anno. 

L’aumento percentuale offerto per i veicoli inclusi nel lotto 1 (uno), alienabili “a corpo”, verrà 

applicato al valore del singolo gruppo/elenco di veicoli che, di volta in volta, sarà stimato da una 

specifica Commissione di questo Comando nel corso dell’anno, al concretizzarsi dell’esigenza. I 

singoli elenchi saranno indicativamente formati da un minimo di nr. 8 fino a nr. 20 mezzi, 

composti generalmente da veicoli eterogenei per segmento e categoria. Appena sarà realizzato 

e stimato un singolo elenco di veicoli alienabili a corpo, ne sarà data comunicazione al 

legittimo aggiudicatario il quale sarà vincolato al ritiro dell’elenco dei veicoli appena 

stimati (applicando aumento percentuale offerto al valore di stima complessivo). 

3.2. in Allegato “B”, a titolo solo orientativo per cui assolutamente non impegnativo per 

l’Amministrazione, è riportata la tipologia di veicoli non reimmatricolabili, incidentati e/o 

destinati alla rottamazione (mediante pressatura e/o cesoiatura), che si presume alienare “a 

peso”; l’aumento percentuale offerto per i veicoli inclusi nel lotto 2 (due), alienabili cioè “a 

peso”, verrà applicato al valore del singolo gruppo/elenco di veicoli che, di volta in volta, sarà 

valutato da una specifica Commissione di questo Comando nel corso dell’anno, al concretizzarsi 

dell'esigenza. Il valore base attribuito al peso stimato dei rottami sarà sempre pari a € 0,03/kg. I 



singoli elenchi saranno formati da un minimo di nr. 5 fino a nr. 20 mezzi, sempre destinati alla 

rottamazione. Appena sarà realizzato e stimato un singolo elenco di veicoli alienabili a peso, 

ne sarà data comunicazione al legittimo aggiudicatario il quale sarà vincolato a 

provvedere al ritiro (il prezzo sarà stabilito applicando l’aumento percentuale offerto al 

valore di stima complessivo). In nessun caso i singoli elenchi potranno essere scomposti o 

modificati. 

4. I concorrenti prendono atto ed accettano la condizione secondo cui nulla potranno pretendere per il 

caso in cui l’Amministrazione non fosse in grado di garantite i volumi presunti anzidetti, 

trattandosi di proiezioni indicative, assolutamente non impegnative o vincolanti. La facoltà di 

rinuncia sarà prevista (e concessa all’Impresa aggiudicataria del lotto a corpo) solo nel caso in cui, 

nel corso dell’anno, saranno proposti in permuta veicoli dichiarati fuori uso di cui sia stato omessa, 

in fase di procedura negoziale, l’indicazione di un valore predeterminato massimo di stima e 

limitatamente all’elenco che, eventualmente, includa tali mezzi. In tale ipotesi residuale, gli stessi 

veicoli saranno proposti agli altri concorrenti eventualmente partecipanti, rispettando l’ordine di 

graduatoria. Nel caso di ulteriore rinuncia di ciascuno di essi, si procederà allo sgombero, a titolo 

non oneroso, ai sensi dell’art. 421, d.P.R. n. 90/2010. In nessun caso i singoli elenchi potranno 

essere scomposti o modificati. 

5. La vendita, per ciascun lotto, sarà aggiudicata al miglior offerente, individuato secondo il criterio 

del “prezzo più alto”, inteso come “aumento percentuale unico proposto” che sarà applicato  al 

valore di stima del singolo del singolo gruppo/elenco di veicoli (c.d. “sub-lotto”), enucleato da 

apposita Commissione, entro l’importo massimo predeterminato per le varie tipologie di 

veicoli, di cui ai rispettivi lotti. 

6. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere unilateralmente al soggetto 

aggiudicatario a titolo di “permuta”, in alternativa al pagamento a mezzo di versamento in 

Tesoreria, la fornitura di materiali e/o servizi fino a concorrenza del” valore equivalente” (art. 545 

del Codice dell’Ordinamento Militare, d. lgs. 15.03.2010, nr. 66). L’accordo determinerà la stipula 

di apposita obbligazione commerciale con imposta di bollo a carico del soggetto privato. 

7. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte,  è sancito inderogabilmente alle ore 12:00 

del 30 giugno 2020, da effettuarsi con le modalità definite nella lettera di invito pubblicata 

unitamente al presente preavviso, che  non ha carattere vincolante per l’A.M., evidenziandosi 

in particolare che l’avvio della procedura di alienazione del “sub-lotto” è subordinata al 

mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di Agenzia Industrie Difesa all’uopo 

interpellata  

8. Le condizioni ed i termini particolari di partecipazione, di presentazione dell’offerta e di 

aggiudicazione sono contenute nell’annessa lettera d’invito e nella relativa documentazione qui 

pubblicate. 

Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente all’indirizzo P.E.C. 

tbz34333@pec.carabinieri.it (non saranno rese informazioni telefoniche) 

Bolzano, 06.06.2020 
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