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COMANDO UNITA’ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI “PALIDORO” 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
 

 

 

N. 84/4 di prot.    Roma, 19 giugno 2019 
OGGETTO: Invito a concorrere alla procedura di alienazione, ex artt. 421 e 569 del DPR 90/2010, di 

n.20 veicoli dichiarati fuori uso dal Comando UU.MM.SS. Carabinieri “Palidoro”.  
Ubicazione dei veicoli: Caserme Salvo D’Acquisto e Talamo.  
 
 
Spett.le Ditta 

    
 
 

 

1. INVITO 
Codesta ditta è invitata a presentare la propria offerta, entro le ore 12,00 del giorno 9 luglio 2019, 
relativamente alla cessione in permuta del materiale di proprietà dell’A.D. riportato nell’allegato 1, unico 
lotto, da compensare – secondo il criterio dell’equivalenza economica complessiva delle prestazioni 
reciproche – con la fornitura di materiale e/o servizi a favore dell’A.D. stessa. 
Si evidenzia che, trattandosi di materiali dichiarati fuori uso, i veicoli potrebbero risultare mancanti di 
talune parti e/o componenti.  
La controprestazione sarà stabilita e ratificata alla stipula dell’atto negoziale con la ditta aggiudicataria. 
 

2. REQUISITI E DOCUMENTAZIONE 
2.1. Requisiti relativi alla situazione personale degli operatori 
Per poter concorrere alla presente ricerca di mercato: 
a) l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento previste dall’art. 80 del Nuovo 

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 
b) l’attività svolta dall’impresa, come risultante dall’iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed 

Artigianato competente per territorio di residenza della stessa, dovrà specificatamente – anche se non 
esclusivamente – concernere l’oggetto della presente ricerca di mercato (recupero rottami ferrosi). 
Non sono ammesse deroghe al riguardo; 

2.2 Documentazione da presentare per concorrere alla ricerca di mercato: 
Per concorrere, codesta ditta, dovrà produrre la seguente documentazione: 
a) autocertificazione, redatta secondo il fac-simile in all. 2, formulata e sottoscritta con firma leggibile dal 

legale rappresentante della ditta ed accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di un valido 
documento di identità della persona che l’ha sottoscritta (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 

b) patto di integrità in all. 3, sottoscritto in ogni sua pagina dalla persona che ha la rappresentanza legale 
della ditta; 

La mancanza, la irregolarità o l’incompletezza anche di uno solo dei documenti di cui sopra, 
comporterà la non considerazione dell’offerta. 

 
3. OFFERTA 

L’offerta deve essere redatta secondo il fac-simile in all. 4, in bollo da € 16,00 e dovrà essere firmata dal 
legale rappresentante della ditta, nel caso di società commerciale, ovvero dal titolare della ditta 
individuale.  
Essa potrà anche essere formulata ad opera di un procuratore a ciò facoltizzato. A tal uopo, la procura 
generale o speciale, valida alla data di firma dell’offerta, dovrà essere redatta in forma pubblica davanti 
ad un notaio e dovrà promanare dalla volontà della persona che ha la rappresentanza legale della ditta e la 
piena facoltà statutaria di nominare procuratori.  
Nel caso di specie l’offerta, e l’eventuale aggiudicazione, s’intende formulata a nome e per conto della 
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persona mandante rappresentata dal mandatario. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare o per telegramma, ovvero contenenti riserve o 
condizioni, né riferite ad altra procedura di gara. 
L’offerta dovrà esprimere in cifre ed in lettere il prezzo che la ditta offre per il complesso dei materiali da 
permutare, in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara dall’A.D.  
L’offerta è irrevocabile e valida ed impegnativa per la Ditta per almeno per 180 giorni. 
L’infrazione anche di una sola delle clausole stabilite nel presente paragrafo relativamente alle modalità 
di formulazione dell’offerta, comporterà la nullità dell’offerta stessa, tranne che per la mancanza o 
l’insufficienza del bollo che darà tuttavia luogo alla denuncia alle autorità tributarie per l’applicazione 
delle penalità stabilite dal titolo V del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. 
 

4. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELL’OFFERTA 
La documentazione di gara dovrà essere predisposta come di seguito: 
- in una busta, recante la ragione sociale della ditta e la dicitura “OFFERTA PREZZO”, dovrà essere 

redatta utilizzando il fac-simile in allegato 4. Tale busta, oltre alla normale chiusura (incollaggio dei 
lembi) dovrà anche essere munita di un sigillo su tutti i lembi soggetti ad apertura, idoneo a garantire 
l’integrità del plico, pena l’irricevibilità.  

- in una seconda busta chiusa, recante la ragione sociale della ditta con recapiti telefonici e la dicitura 
“DOCUMENTI”, dovranno essere inseriti i documenti di cui al § 2.2. 

Le buste di cui sopra dovranno essere inserite in un unico plico che dovrà riportare la ragione sociale della 
ditta e la dicitura “DA APRIRE IN GARA. Offerta relativa alla procedura di permuta nr. 84/2 indetta dal 
Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”.  
Anche in tal caso, oltre alla normale chiusura, la busta contenente tutta la documentazione di gara dovrà 
anche essere munita di un sigillo idoneo a garantire l’integrità del plico. 
Il plico contenente l’offerta ed i documenti di gara dovrà pervenire a questo ufficio, sito in Roma, Viale di 
Tor di Quinto n.119 (c.a.p. 00191), entro le ore 12,00 del giorno 9 luglio 2019, mediante consegna al 
personale della segreteria di questo Servizio Amministrativo, ovvero a mezzo posta o corriere, a totale 
rischio del concorrente per eventuali ritardi o disguidi nel recapito.  
Il ritardo nella consegna del plico, ovvero la consegna in una forma diversa da quelle appena dettagliate, 
comporterà l’esclusione dalla gara.  
 

5. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La procedura di scelta del contraente avverrà sotto l’osservanza del D.lgs 50/2016 e del D.P.R. 15 
novembre 2012, nr. 236 (Modalità e procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte 
di organismi dell’Amministrazione della Difesa). 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 132, comma 1 del 
citato D.P.R. n. 236/2012.  
La ricognizione delle offerte avverrà ad opera di apposita commissione che aggiudicherà in favore 
dell’impresa che avrà presentato l’offerta (prezzo complessivo) più alta, in aumento rispetto al prezzo 
posto a base di gara.  
Qualora due o più ditte dovessero presentare offerte uguali, si procederà ad esperimento di miglioria, 
richiedendo ulteriore offerta migliorativa.  
L’aggiudicazione sarà comunicata alla sola aggiudicataria. 
 

6. STIPULA DEL CONTRATTO. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione, entro il termine che sarà indicato, il titolare o legale 
rappresentante della ditta dovrà presentarsi per la firma dell’obbligazione commerciale, consegnando – a 
titolo di deposito cauzionale a garanzia della controprestazione – un assegno circolare ovvero polizza 
fidejussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva 
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
di importo pari all’offerta presentata ed aggiudicata.  
Tale assegno ovvero svincolo verrà effettuato solo dopo il positivo collaudo del materiale in 
controprestazione, fermo restando l’avvenuto ritiro di tutti i veicoli oggetto di permuta. 
Successivamente alla stipula dell’atto negoziale di permuta – a seguito della valutazione della equivalenza 
tra le prestazioni corrispettive, effettuata da apposita commissione – l’A.D. comunicherà alla ditta 
l’elenco del materiale (o servizi) da fornire in controprestazione. 
Nel caso in cui il materiale o servizio oggetto di controprestazione debba essere fornito da terza impresa 
(ad esempio perché non rientrante nell’oggetto sociale dell’impresa aggiudicataria), l’impresa 
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aggiudicataria della permuta dovrà stipulare con tale soggetto apposito contratto di avvalimento (art. 89 
del D.Lgs. n. 50/2016) ovvero di raggruppamento temporaneo di imprese (art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016). 
 

7.  VARIE 
I veicoli facenti parte del lotto di gara, essendo stati dichiarati fuori uso per normale usura, si intendono, 
qualora idonei, potenzialmente reimmatricolabili per l’uso civile. La ditta aggiudicataria, dal momento del 
ritiro dei veicoli, acquisendone piena proprietà e disponibilità, diviene anche interamente responsabile del 
loro uso e della loro destinazione, presente e futura, anche ai fini del rispetto delle norme in materia di 
salvaguardia ambientale. L’eventuale immatricolazione ed iscrizione dei singoli veicoli potranno essere 
richieste, da parte della ditta aggiudicataria, agli organi istituzionale competenti (MCTC, PRA), previo 
rilascio di specifico “dispaccio” da richiedere a questo Servizio Amministrativo e nel rispetto della 
normativa vigente. L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in relazione al buon 
fine, all’idoneità dei veicoli e/o alle difficoltà di qualsiasi natura eventualmente riscontrate in ordine alle 
procedure di immatricolazione anzidette.    

CONTATTI 
Dal lunedì al venerdì, orari d’ufficio: 

esigenza referente  
Visione dei veicoli oggetto di permuta. Mar. Magg. Ruotolo 06.80983688 
Richiesta di chiarimenti in ordine alla predisposizione dei 
documenti di gara. 

Mar. Magg. Pisani 06.80983613 
  

 

ALLEGATI 
1. elenco beni in permuta; 
2. fac-simile di dichiarazione; 
3. patto d’integrità; 
4. fac-simile di offerta. 

 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Sandro Stasi) 

 
 

 
 
 
 
Originale firmato agli atti 
Questo documento informatico è privo di firma autografa. La verifica della provenienza, la riconducibilità 
al titolare del dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti secondo le previsioni 
dell’art. 19, co. 1, DPCM 21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) e del Codice 
dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b). 
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