REPUBBLICA ITALIANA

Atto di Permuta

MINISTERO DELLA DIFESA

nr.

del

/

/2019

COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA
Servizio Amministrativo
ATTO DI PERMUTA a seguito della procedura in economia ai sensi dell’art. 545 del D.Lgs.
15.03.2010

n.66,

con

___________

____________,

di

____________________

____________________________, per la fornitura di beni/servizi, da compensare, secondo il criterio
dell’equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche, con la cessione in permuta del
materiale di proprietà dell’A.D. riportato nell’allegato “A ” (lotti n. ___________) al presente atto,
dichiarato fuori uso, per un valore complessivo di ____________.-------L’anno duemiladiciannove addì ____ del mese di _________________,--PREMESSO CHE
- esiste per l’A.D. la necessità di approvvigionare il materiale indicato nei preventivi in allegato “B”;-- con apposito verbale nr. ___________, redatto dalla Commissione all’uopo nominata, è stata
determinata la consistenza e stima del materiale da cedere di cui al citato allegato “A”.-------- il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, con Atto Autorizzativo n. ____________ datato
___________, ha autorizzato l’esperimento di una gara in economia per la cessione del suddetto
materiale; ------- con lettera n. _____________________________ in data ____________ del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri -IV Reparto- Direzione della Motorizzazione

è stata autorizzata la

permuta di cui trattasi;-Prot. n. _______________ - atto di permuta nr.

del

/

/2019 con ____________________ 1

- il prezzo complessivo, derivante dall’offerta pari ad ____________, formulata dall’aggiudicatario
viene compensato, secondo il criterio dell’equivalenza economica complessiva delle prestazioni
reciproche, con l’esecuzione dei lavori che l’A.D. intende permutare.-----Volendosi ora far constare tutto ciò ed addivenire alla stipulazione di un atto di permuta in forma
privata, si costituiscono senza la presenza dei testimoni, per rinuncia concordata dalle parti contraenti, il
Ten.Col. amm. Clelia Garufi, Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Sicilia,
stipulante, a ragione della sua carica, in nome e per conto dell’Amministrazione Difesa e ___________
____________ nato a ___________ il _____________, residente a ____________________ in
____________________________.-

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 OGGETTO E VALORE DELL’ATTO DI PERMUTA

L’aggiudicatario ammettendo ed accettando per vero il contenuto della predetta narrativa, si impegna,
nella più ampia e valida forma legale, a totale suo rischio e spese, a fornire all’A.D. i materiali in
premessa indicati.-----Le caratteristiche tecniche dei materiali sono dettagliatamente descritte negli allegati preventivi (all.B),
rilasciati dalle ditte 1) ____________ il cui valore è pari a ____________; 2) ____________ il cui
valore è pari a ___________, per un totale di ____________, cui seguiranno regolari fatture e
costituiranno parte integrante del presente atto di permuta.---Il Comando Legione Carabinieri Sicilia, che nel seguito del presente atto sarà semplicemente
denominato “A.D.”, si impegna a cedere in permuta a ___________ ____________, che a tal titolo
accetta ed acquista, a totale compensazione del valore complessivo del materiale fornito dalla stessa, la
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piena proprietà e disponibilità dei beni riportati nell’allegato “A”, nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trovano, ai quali viene attribuito un valore complessivo offerto in sede di gara pari ad
______________________.--------Art 2 CONDIZIONI GENERALI

Oltre che dalle clausole contenute nel presente atto, le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto,
saranno regolate da:--------------------------------a) L.C.G.S. approvata con R.D. 18 novembre 1923, nr. 2440;---------b) R.C.G.S. approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;--------------c) art. 1, commi 568 e 569, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;---d) D.lgs 15.03.2010 n. 66; -------------------------------------------------e) D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90; --------------------------------------------f) D.P.R. 15-11-2012 n. 236; --------------------------------------------g) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.---------------------------------------------Tali norme, per quanto non allegate, sono parte integrante a tutti gli effetti di legge dell’atto di permuta,
ai sensi dell’art. 99 del R.C.G.S., approvato con R.D. 25-5-1924, n. 827.---------------------------------------

Art. 3 TERMINI DI ADEMPIMENTO
L’aggiudicatario deve presentare a collaudo i materiali all’A.D. entro n. 30 giorni solari a decorrere dal
giorno successivo alla data di ricezione della R.A.R. comunicante l’avvenuta accettazione della proposta
di permuta. Sarà comunque ritenuta valida, in ogni caso, la data di ricezione indicata dal timbro postale
sull'avviso di ricevimento Mod. 23-i Amm./P.T.. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare, altresì,
all’Ente stipulante, entro i termini previsti dall’atto, la data di avvenuta consegna dei materiali ai fini del
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conseguente collaudo/dichiarazione di buona fornitura. Tale comunicazione dovrà avvenire, facendo
fede la data di ricezione dell’ufficio ricevente dell’Amministrazione, mediante una delle seguenti
modalità:
- telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di
ricezione della stessa;------------------------ lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta
da parte dell’ufficio e della persona a cui è stata consegnata.---------------------Il collaudo sarà eseguito da apposita Commissione nominata dal Comandante della Legione con atto
dispositivo n.1. La dichiarazione di buona fornitura sarà emessa dal Comando fruitore dei beni
permutati. La fornitura accettata al collaudo si intende contestualmente consegnata.--

Art. 4 RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE AL COLLAUDO

Nel caso che la Commissione di collaudo o il Comando fruitore pronunci decisione di rifiuto di quanto
presentato al collaudo o non emetta la dichiarazione di buona provvista, l’aggiudicatario potrà ripresentare
al collaudo altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato entro un termine di 10 (dieci) giorni.
Il nuovo termine decorre dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo R.A.R. della decisione di
rifiuto della Commissione. Restano comunque salvi termini e condizioni di cui all'art.3 dell’atto.
Verranno pertanto applicate le penali di cui all’art.9.-------

Art. 5 GARANZIA

L’aggiudicatario garantisce i lavori in fornitura secondo quanto previsto dalle norme vigenti. La
garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione di quanto difettoso. L’A.D. dovrà
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comunicare con R.A.R. alla ditta i difetti eventualmente riscontrati. Tutte le spese connesse alle
operazioni di cui sopra di qualunque natura sono a totale carico dell’aggiudicatario.------------------------Art. 6 CONSEGNA DEI MATERIALI
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei materiali ceduti in permuta
dall’A.D., senza opporre obiezioni di sorta sulla qualità e nello stato in cui si trovano, presso i luoghi di
custodia riportati in allegato “A” e sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato allo sgombero del
materiale, entro n. 20 (venti) giorni solari a decorrere dalla data del favorevole collaudo/dichiarazione
di buona fornitura dei materiali.--------------------La consegna dei citati materiali previ accordi con l’A.D. sarà fatta constatare mediante apposito verbale
sottoscritto dalle parti dal quale dovrà risultare analiticamente riportato tutto il materiale ceduto.---------Art. 7 DIRITTI DI TERZI
L’aggiudicatario assicura che, per l’esecuzione del presente atto, non ha violato e non violerà diritti di
terzi. A tal fine, fin da ora, si assume interamente ed esclusivamente qualunque responsabilità ed onere
derivanti dalla eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, diritti di privativa,
proprietà intellettuali, ecc., relative alle prestazioni fornite, obbligandosi a mantenere indenne
l’Amministrazione della Difesa da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del
brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta
violazione.---Art. 8 PAGAMENTI
La permuta tra i materiali ceduti dall’A.D. e i materiali forniti dall’aggiudicatario avverrà secondo il
criterio dell’equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. A tal fine l’aggiudicatario
presenterà apposite fatture per i materiali forniti che si compenseranno con il valore dei beni ceduti
dall’A.D. Le fatture dovranno essere trasmesse, in copia, al seguente indirizzo: Comando Legione
Carabinieri Sicilia -Servizio Amministrativo - Gestione Patrimoniale, corso Vittorio Emanuele n. 475,
CAP 90134, Palermo. L’A.D. non si assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti
eseguiti. Sui pagamenti scaturenti dal presente atto non potrà avere effetto alcun sequestro né convenirsi
alcuna cessione se non vi aderisca l’A.D. Conseguentemente, le cessioni, le delegazioni, le costituzioni
di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative alle somme dovute dall'A.D. nei casi in cui
sono ammesse dalla legge, dovranno essere notificate all’Ente stipulante per il preventivo assenso. E’
fatto, altresì, divieto all’impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.-----------Prot. n. _______________ - atto di permuta nr.
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Art. 9 PENALITA’
Agli effetti di quanto disposto dalla sez. IV Capo V del D.P.R. 15-11-2012 n.236 e fermo restando
quanto disposto dagli artt. 355 e 356 del C.P., si stabilisce che in caso di inadempimento ai patti e agli
obblighi contrattuali l’amministrazione assegna al contraente un termine per presentare le proprie
giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non
vengano ritenute soddisfacenti, l’Amministrazione, valutata la gravità dell’adempimento, ha facoltà di:-a. dichiarare risolto l’atto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte dell’atto non
eseguita;------------------b. provvedere all’esecuzione in danno dell’atto o della parte del atto non eseguita, con le modalità
indicate nel citato D.P.R.;----c. lasciar continuare l’esecuzione dell’atto, applicando le penalità di seguito riportate.---------------------In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, la penale sarà pari al 2% (due per cento) dell’ammontare
netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10 % dell’importo netto della
fornitura non correttamente eseguita.---------------------------------------Art. 10 CAUZIONE
A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, l’aggiudicatario ha
prestato valida cauzione a mezzo di versamento, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato
di ___________, dell’importo complessivo di €.____________. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al
favorevole collaudo/dichiarazione di buona fornitura e consegna dei beni permutati.-----------Art. 11 DECADENZA DEI DIRITTI
Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la ditta ritenga
spettarle in dipendenza del presente atto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel
termine di mesi 3 (tre) dal giorno della liquidazione finale dell’atto.------------------Art. 12 SPESE INERENTI ALL’ATTO
Le spese di bollo, copia e stampa sono a carico della ditta, compresa l’imposta di registro eventualmente
dovuta in caso d’uso.-------------Prot. n. _______________ - atto di permuta nr.
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Art. 13 DOMICILIO ELETTO
Per tutti gli effetti amministrativi l’aggiudicatario elegge il domicilio legale in ____________________
- ____________________________, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti
di qualsiasi natura inerenti al presente atto di permuta, è tenuto a comunicare all'Ente stipulante ogni
successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte le conseguenze che possono derivare dall’intempestivo recapito della
corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione
dell’atto.---------Art. 14 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’A.D. si riserva la facoltà di risolvere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, dandone
comunicazione alla ditta a mezzo R.A.R., il presente atto per ragioni di emergenza o per il
sopraggiungere di particolari situazioni che la stessa ritenga possano essere pregiudizievoli dei propri
interessi, senza che per questo la ditta abbia nulla a pretendere.-Art. 15 RISERVATEZZA
E’ fatto divieto all’aggiudicatario, che dichiara di conoscere le conseguenze penali, di effettuare,
esporre o diffondere, riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere o divulgare notizie e dati di cui
esso sia comunque venuto a conoscenza per effetto del rapporto intercorso con l’Amministrazione della
Difesa.----------------------------------ART.16 CARATTERISTICHE E FUTURO UTILIZZO DEL BENE
La parte acquirente da atto che il bene oggetto della compravendita/permuta è stato completamente
demilitarizzato e privato di qualsiasi segno, contrassegno o altro simbolo riconducibile alle Forze
Armate e alla Repubblica. La parte acquirente solleva l’Amministrazione cedente da qualunque
responsabilità per il successivo utilizzo del bene oggetto della compravendita/permuta difforme da
quello previsto dalla legge e si assume ogni responsabilità per l’eventuale violazione di norme di settore
in tema di vendita, nonché di rimilitarizzazione del bene stesso.------ART.17 FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’A.D. e ___________ ____________, sarà competente in
via esclusiva il Foro di Palermo ai sensi dell’art. 25 c.p.c..---
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ART.18 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
L’aggiudicatario, autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il
trattamento dei dati personali necessari per la sottoscrizione del presente accordo. L’Amministrazione
esegue il trattamento dei dati in ottemperanza ad obblighi di legge. Lo stesso sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.-------Art. 19 – PATTO DI INTEGRITA`
L’aggiudicatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza; a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dell’atto; ad assicurare di non trovarsi in
situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è
accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; a vigilare affinché gli impegni sopra indicati
siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; a denunciare
alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto
attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. Gli obblighi sopra enunciati saranno richiamati nel
Patto d’integrità che costituirà parte integrante, sostanziale e pattizia del presente atto di permuta (L. 6
novembre 2012 n. 190, art. 1 co. 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è
stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”).---------------Il presente atto, che si compone di nr.08 pagine, oltre gli allegati A e B, viene letto dalle parti convenute,
che lo approvano integralmente e di seguito lo sottoscrivono.------------------------------IL RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CONTRAENTE
________________________________________________________
IL RAPPRESENTANTE L’AMMINISTRAZIONE MILITARE
________________________________________________________
Si

approvano,

ai

sensi

degli

artt.1341

e

1342

c.c.,

le

clausole

di

cui

agli

artt.

3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19 del presente atto di permuta.IL RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CONTRAENTE
________________________________________________________
IL RAPPRESENTANTE L’AMMINISTRAZIONE MILITARE
________________________________________________________
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