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Comando Legione Carabinieri Campania 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 – 80135 Napoli 

www.carabinieri.it  

N. 151/4 di prot.  Napoli, 21 marzo 2019    

AVVISO DI GARA 

Si rende noto che questo Ente ha avviato una gara, con procedura in economia ai sensi degli 

artt. 421, 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90, per l’alienazione sul libero mercato, 

di  n. 69 veicoli ordinari (suddivisi in 7 lotti) e n. 18 veicoli blindati (lotto unico), meglio 

specificati nell’Annesso 1, per un importo complessivo di € 28.580,18, già dichiarati fuori 

uso per vetustà ed usura, con facoltà da parte dell’Amministrazione Militare di chiedere alla 

ditta aggiudicataria, in alternativa al pagamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, 

la manutenzione degli impianti e attrezzature della motorizzazione e/o fornitura di 

ricambistica di valore equivalente, a titolo di permuta dei mezzi/materiali oggetto di 

aggiudicazione (art. 545 del D. Lgs 15 marzo 2010 n. 66). L’appalto sarà affidato con 

procedura di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016. 

Codice identificativo gara: Z5F27B232B. 
 

1. Stazione appaltante: Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio 

Amministrativo – Sezione Finanziaria – con sede in Via Salvatore Tommasi nr. 7 – 

80135 Napoli – Tel.081/5482501-2502-2518, pec: tna34463@pec.carabinieri.it.. 
 

2. Oggetto della gara. 
L’appalto di cui al presente Avviso di gara è relativo all’alienazione di n. 69 veicoli 

ordinari (suddivisi in 7 lotti) e n. 18 veicoli blindati (lotto unico), come indicato 

nell’annesso Allegato 1 da avviare a rottamazione e/o ricostruzione e re 

immatricolazione. L’appalto sarà affidato con procedura di cui all’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016. 
 

3. Importo a base di gara. 

L’importo posto a base di gara per la vendita degli automezzi è stabilito, per ciascun 

lotto, indicato nell’Allegato 1 al presente Avviso, per un importo complessivo di € 

28.291,99 cosi ripartito: 

- Lotto 1: € 5.271,25; 

- Lotto 2: € 3.466,17; 

- Lotto 3: € 3.779,06; 

- Lotto 4: € 3.398,00; 

- Lotto 5: € 3.308,84 

- Lotto 6: € 3.899,46; 

- Lotto 7: € 3.337,89; 

- Lotto 8 (veicoli blindati): € 2.119,50. 

Per l’affidamento e per le operazioni di ritiro degli automezzi presso l’autorimessa della 

caserma “Cesare Battisti”, non sono previsti costi della sicurezza derivanti da rischi di 

natura interferenziali ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008; per cui 

essendo gli stessi pari a zero, non si procede alla redazione del D.U.V.R.I.. 

http://www.carabinieri.it/
mailto:tna34463@pec.carabinieri.it
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4. Partecipanti alla gara. 

Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla procedura in 

oggetto indicata, gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p)  del 

citato D.Lgs. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che: 

- non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- non abbiano concluso contratti ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 

165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), che 

recita “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 

1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti 

e accertati ad essi riferiti”. Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione 

si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara; 

- non sia stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi 

comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai 

sensi dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”); 

- non sia stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi 

comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 

aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

- non sia stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione 

dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della 

categoria della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla 

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività 

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); 

- non siano stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81; 

- non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 

e alle informazioni antimafia).  

 

5. Sopralluogo obbligatorio per la visione. 

Per la partecipazione alla gara, al fine di assicurare ai concorrenti la piena contezza delle 

condizioni dei beni da alienare, è necessario aver preso visione della qualità e dello stato 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
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di conservazione degli autoveicoli per i quali si presenta l’offerta e delle modalità di 

prelevamento degli stessi.  

Pertanto, al fine di evitare qualsiasi contestazione, i concorrenti sono tenuti a prendere 

visione delle condizioni generali dei mezzi da alienare, effettuando un sopralluogo 

obbligatorio, a pena di esclusione, esibendo il presente avviso di gara ed idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità e/o delega (se autorizzato soggetto 

diverso dal rappresentante legale) presso l’Autorimessa della caserma “Cesare Battisti” 

con sede a Napoli in Piazza Caduti di Nassyria s.n.c., previo accordi con personale 

dell’autodrappello di questo Reparto al numero di utenza fissa 081/5482160-2161-2162-

2163, al termine del quale sarà rilasciato un verbale di sopralluogo.  

Il sopralluogo potrà avvenire nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 

ore 12:00 e dovrà essere effettuato entro il temine di presentazione dell’offerta, a pena di 

esclusione dalla gara.  

L’aggiudicatario non potrà sollevare alcuna obiezione circa lo stato degli autoveicoli 

oggetto della vendita all’atto del ritiro degli stessi. 

L’aggiudicatario non potrà sollevare alcuna obiezione circa lo stato degli autoveicoli 

oggetto della vendita all’atto del ritiro degli stessi, i quali si intendono ceduti come 

merce “vista e piaciuta”.  

Si rappresenta che l’alienazione/permuta in oggetto riguarda i mezzi specificatamente 

elencati nell’annesso Allegato 1, il cui valore commerciale è stato attribuito da una 

Commissione Tecnica interna mediante redazione di apposito verbale di consistenza e 

stima. 

Si evidenzia che i nr. 18 veicoli blindati, facenti parte del lotto unico, il cui valore 

complessivo stimato è pari ad € 2.119,50, potranno essere ceduti solo previa loro 

rottamazione “taglio e pressatura”, che dovrà avvenire alla presenza di una 

Commissione nominata da questo Comando ed i cui costi dovranno essere sostenuti 

dalla ditta aggiudicataria del suddetto lotto. In tale circostanza, l’aggiudicataria dovrà 

essere in possesso delle autorizzazioni amministrative specifiche in tema di rifiuti 

speciali, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, nr. 152 e s.m.i. e del D.Lgs. 16 gennaio 2008, 

nr. 4. 
 

6. Termine e modalità di presentazione dell’offerta.  

Le offerte dovranno pervenire, con le modalità in appresso indicate, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 8/04/2019.  

Il plico, contenente nel suo interno due buste (busta A “Documentazione”– busta B 

“Offerta”) come si dirà in seguito, dovrà essere indirizzato al Comando Legione 

Carabinieri “Campania” - Servizio Amministrativo, sito in Napoli in Via Salvatore 

Tommasi n. 7 e pervenire mediante raccomandata, assicurata o postacelere del servizio 

postale nazionale, ovvero mediante corriere autorizzato (es. DHL, TNT, Bartolini, 

TRACO) ovvero consegnato a mano presso il Corpo di Guardia della caserma sede di 

questo Comando, in busta chiusa e sigillata con le firme del legale rappresentante sui 

lembi di chiusura, entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, a pena di 

esclusione (qualsiasi sia il mezzo utilizzato) e dovrà recare, anche sulla busta, oltre alle 

indicazioni del mittente, la seguente dicitura: “NON APRIRE – OFFERTA PER 

L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI GIA’ DICHIARATI FUORI USO”.  

A prescindere dalle modalità di inoltro, si precisa che il termine di cui sopra è da 

considerarsi perentorio (cioè a pena di non ammissione alla ricerca di mercato), non 

assumendosi l’Amministrazione alcuna responsabilità ove il plico stesso, anche se per 

cause di forza maggiore, giunga a questo Ufficio oltre il detto termine.  
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Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una 

chiusura ermetica recante una qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico 

come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 

attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

6.1. Nel dettaglio, la busta “A- Documentazione” sigillata e controfirmata su tutti i 

lembi di chiusura dal concorrente, dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti firmati dal legale rappresentante/partecipante:  

a. copia del presente “Avviso di gara” debitamente timbrato e firmato in ogni 

foglio, in segno di accettazione, dal titolare o dal legale rappresentante 

dell’impresa offerente, o da un suo Procuratore – Allegato 1; 

b. dichiarazione conforme al fac-simile di cui all’Allegato 2 al presente Avviso di 

gara, debitamente compilata, contenente le dichiarazioni circa il possesso dei 

requisiti prescritti nell’Avviso di gara nonché le ulteriori informazioni richieste, 

firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell’ultima pagina dal legale 

rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 

procedura di gara. Nella “busta A – Documentazione”, unitamente alla citata 

dichiarazione conforme all’allegato, dovrà essere inserita copia del documento di 

identità del dichiarante. 

c. copia del verbale di sopralluogo obbligatorio per la presa visione della qualità e 

dello stato di conservazione degli autoveicoli oggetto di alienazione - Allegato 3; 

d. copia del patto di integrità di cui al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2014-2016 del Ministero della Difesa, sottoscritto con firma leggibile 

e per esteso dal legale rappresentante della ditta o suo procuratore (in tal caso 

allegare la procura) di cui all’Allegato 4; 

e. certificato integrale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti: 

- per le società: nei confronti di tutti i soggetti previsti dall’art. 80 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- per il privato: nei confronti della persona fisica che presenta offerta; 

rilasciati in data non antecedente i 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del 

presente avviso;  

f. quietanza (in originale), emessa a favore di questo Comando dalla Tesoreria 

Provinciale dello Stato comprovante l’effettuazione del deposito cauzionale 

provvisorio da parte dell’offerente di importo pari al 2% (due per cento) 

dell’importo posto a base dei lotti per cui si partecipa.  

In alternativa (Legge 10/06/1982, n. 348) la suddetta cauzione potrà essere 

costituita da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, avente validità sino al 

termine delle operazioni di ritiro dei mezzi da parte dell’aggiudicatario ovvero al 

giorno di rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte della Stazione 

appaltante (verosimilmente una validità non inferiore a 180 giorni). Inoltre, tale 

cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 

1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. In caso 

di presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, la firma del 

funzionario che rilascia la garanzia dovrà essere necessariamente autenticata da 

un Notaio il quale dovrà anche attestare che il predetto funzionario “è munito di 

tutti i poteri occorrenti per impegnare la Banca o l’Assicurazione”. 
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Oltre alle forme sopra indicate, la suddetta cauzione potrà essere costituita da 

assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comando Legione Carabinieri 

Campania – Servizio Amministrativo. 

Il citato deposito si richiede a garanzia degli impegni che l’offerente assume con 

la presentazione dell’offerta, ovvero a garanzia del ritiro degli automezzi in 

argomento entro il termine che sarà comunicato da questa Amministrazione e a 

garanzia della sottoscrizione dell’obbligazione commerciale che sarà 

successivamente stipulata.  

I depositi cauzionali prestati dai concorrenti che non risultassero aggiudicatari, 

saranno restituiti agli interessati nei giorni successivi alla data delle operazioni di 

ritiro dei mezzi da parte dell’aggiudicatario.  

In particolare, i depositi cauzionali per i lotti oggetto di alienazione sono pari ad: 

- € 105,43 per il lotto n. 1; 

- €  69,32  per il lotto n. 2; 

- €  75,58  per il lotto n. 3; 

- €  67,96  per il lotto n. 4; 

- €  66,18  per il lotto n. 5; 

- €  77,99  per il lotto n. 6; 

- €  66,76  per il lotto n. 7; 

- €  42,39  per il lotto n. 8 (18 veicoli blindati). 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Ente appaltante procederà ad 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.  

L’eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dal candidato, 

comporterà a carico del firmatario della dichiarazione l’applicazione delle sanzioni 

penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni 

false o mendaci, oltre alla perdita degli eventuali diritti contrattuali acquisiti con 

l’aggiudicazione della gara. 

6.2. La busta B – “Offerta”, in competente bollo, sigillata e controfirmata su tutti i 

lembi di chiusura dal concorrente, dovrà contenere l’offerta economica da rendere 

in conformità all’Allegato 5 al presente Avviso e avrà validità di 180 giorni con 

decorrenza dalla data ultima prevista per la presentazione della stessa.  

Tale offerta deve:  

 recare l’importo offerto in cifre ed in lettere, fino alla seconda cifra decimale, sul 

prezzo posto a base di gara per ciascun lotto. In caso di discordanza tra i due 

valori sarà ritenuto valido l’importo più favorevole per l’Amministrazione. 

L’importo offerto deve comunque essere superiore a quello posto a base per 

ciascun lotto; 

 recare di avere preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di 

fatto e diritto del bene posto in vendita, come “visto e piaciuto”;  

 recare di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere di spesa 

(prelievo degli automezzi, imposte, tasse e spese varie etc.) relativo alla vendita 

dei beni saranno totalmente a carico dell’acquirente; 

 recare di avere preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di 

aggiudicazione della gara, la mancata sottoscrizione dell’obbligazione 

commerciale per fatto da addebitare all’aggiudicatario ed il mancato pagamento 

del prezzo pattuito, comporteranno la decadenza del diritto all’acquisto con 

successivo incameramento del deposito cauzionale provvisorio previsto 

dall’Avviso di gara, oltre al risarcimento di eventuali danni che dovessero 
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derivare all’Amministrazione dall’inadempienza dell’aggiudicatario; 

 prevedere che i veicoli oggetto di vendita saranno destinati alla ricostruzione e re 

immatricolazione ovvero a rottame ferroso; 

 recare la dichiarazione dell’offerente “di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 

le condizioni contrattuali e penalità; 

 recare l’indicazione dei costi della sicurezza aziendali direttamente attribuibili 

all’affidamento, sostenuti dal concorrente ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

D.Lgs. 50/2016, già ricompresi nel rialzo offerto; 

 recare l’attestazione dalla quale risulti di essere a conoscenza di tutte le 

circostanze particolari che possono influire sull’esecuzione del servizio; 

 essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.  

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte 

plurime condizionate, alternative o espresse in maniera difforme da quanto richiesto 

nel presente Avviso. E’ ammessa la partecipazione a più lotti.  

Nessun compenso o rimborso sarà corrisposto per la presentazione della predetta 

proposta.  

Sono altresì cause di esclusione:  

 il mancato rispetto dell’integrità del plico e della sua sigillatura con le firme del 

rappresentante dell’impresa sui lembi di chiusura; 

 la mancata allegazione all’offerta anche di un solo documento di cui sopra, salvo 

ricorrano le previsioni di integrazioni previsti dal comma 9 dell’art. 83 del Dlgs. 

50/2016; 

 la mancata sottoscrizione dell’offerta; 

 la mancanza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 ovvero la sussistenza di ulteriori impedimenti ex legge alla 

partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con la 

Pubblica Amministrazione. 

Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 83, 9° comma del D. Lgs. nr. 50/2016, le 

carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, l’Amministrazione  assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 

è escluso dalla gara ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L. 114/2014 di conversione del 

D.L. 90/2014. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 
 

7. Termine contrattuale.  

Il materiale si intende ceduto nello stato e nel luogo in cui si trova.  

L’aggiudicatario dovrà provvedere con oneri a suo carico al ritiro degli automezzi, in 

una unica soluzione, entro giorni 30 (trenta) dalla data in cui viene disposto il ritiro dei 

veicoli. Per il ritiro dei veicoli verrà redatto apposito verbale di consegna, previ accordi 

tra le parti contraenti. 

L’Amministrazione è sollevata da ogni onere di custodia e di conservazione del bene 

alla scadenza del termine stabilito per il ritiro.  
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Resta l’onere dell’aggiudicatario di provvedere all’elaborazione del D.U.V.R.I. 

(documento di valutazione rischi) di pertinenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2006 ss.mm.ii., 

relativo all’attività di ritiro degli automezzi presso l’autorimessa della caserma “Cesare 

Battisti”.  

La comunicazione di ritiro dei mezzi in argomento avverrà dietro presentazione della 

quietanza originale di Tesoreria, attestante il pagamento dell’intero prezzo, come da 

verbale di aggiudicazione. Il pagamento potrà avvenire mediante versamento effettuato 

presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, indicando quale causale del 

versamento “aggiudicazione gara per l’alienazione/permuta di veicoli fuori uso”. 

Qualora questo Comando ritenga più conveniente optare per la permuta, i mezzi in 

questione saranno consegnati all’aggiudicatario all’atto della conclusione dei lavori di 

manutenzione degli impianti e attrezzature della motorizzazione e/o fornitura di 

ricambistica di valore equivalente, richiesti a titolo di permuta dei mezzi/materiali 

oggetto di aggiudicazione (art. 545 del D. Lgs 15 marzo 2010 n. 66). 

I concorrenti aggiudicatari, nel caso in cui intendessero chiedere l’immatricolazione dei 

veicoli, in relazione all’appartenenza degli stessi, dovranno inoltrare istanza al Servizio 

Amministrativo della Legione Carabinieri Campania al fine di consentire l’invio da 

parte di questi, dell’apposita segnalazione dei dati identificativi del veicolo (marca, 

modello, numero di richiesta ecc.) al P.R.A. e alla sede A.C.I. competenti per territorio.  

Pertanto gli aggiudicatari, in tale richiesta, dovranno indicare chiaramente la provincia 

nella quale il mezzo sarà immatricolato. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata 

all’Amministrazione Militare per la mancata immatricolazione dei mezzi da parte del 

P.R.A. e dell’A.C.I.. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario risulti non in regola con quanto autocertificato in sede 

di presentazione dell’offerta, ovvero dichiari di voler recedere dall’acquisto, ovvero non 

si presenti per la stipula dell’obbligazione commerciale, ovvero non completi la 

manutenzione degli impianti e attrezzature della motorizzazione e/o fornitura di 

ricambistica di valore equivalente, a titolo di permuta dei mezzi/materiali oggetto di 

aggiudicazione ovvero non provveda al ritiro dei veicoli o vi provveda parzialmente, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria 

nei confronti degli altri offerenti, fatto salvo il diritto all’incameramento del deposito 

cauzionale provvisorio versato per partecipare alla ricerca di mercato de quo, oltre al 

risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare all’Amministrazione 

dall’inadempienza dell’aggiudicatario.  

Per gli automezzi da rottamare (veicoli blindati), l’operatore economico che li ha 

acquistati dovrà rispettare le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi 

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 4/2008. Gli stessi potranno 

essere ceduti solo previa loro rottamazione “taglio e pressatura”, che dovrà avvenire 

alla presenza di una Commissione nominata da questo Comando ed i cui costi dovranno 

essere sostenuti dalla ditta aggiudicataria del suddetto lotto. 

Resta inteso che il presente Avviso non vincola l’Amministrazione, la quale si riserva di 

annullare o revocare l’Avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della 

ricerca di mercato, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni senza che i 

partecipanti possano avanzare pretese di sorta; niente potrà pretendersi dagli offerenti, 

nei confronti dell’Amministrazione, per mancato guadagno o per costi per la 

presentazione dell’offerta. 
 

8. Criterio di aggiudicazione e svolgimento gara. 

Le offerte pervenute, che peraltro non impegnano in alcun modo l’Amministrazione, 
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saranno esaminate da un’apposita Commissione che provvederà ad aggiudicare, in 

primo esperimento, in presenza di almeno tre offerte valide per l’intera gara ed in 

secondo esperimento anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua.  

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più alto offerto sul prezzo posto a base 

di gara per ciascun lotto come indicato nell’Allegato 1.  

Qualora pervengano offerte uguali si procederà ad invitare le imprese interessate, con le 

modalità e i termini che saranno comunicati, a formulare una offerta migliorativa a 

rialzo, ai sensi dell’art. 28, comma 7 del D.M. 181/2014, ed in caso di perdurante parità 

si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.  

La Commissione incaricata, a suo insindacabile giudizio potrà richiedere l’integrazione 

della documentazione secondo le disposizioni di legge. 

Lo svolgimento della gara avverrà tramite le seguenti modalità: la Commissione di 

valutazione delle offerte si riunirà, in seduta pubblica, il giorno 9 marzo 2019 alle ore 

10,00,  presso la Sala Gare di questo  Servizio Amministrativo. In tale data si procederà:  

a. alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, 

nonché all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità 

delle buste; 

b. all’apertura delle buste “A - Documentazione” di tutti gli offerenti ammessi, ed alla 

verifica dei documenti ivi contenuti; 

c. all’apertura delle buste “B – Offerta” degli operatori economici ammessi.  

Alla seduta pubblica della Commissione potrà assistere solo 1 (uno) incaricato di 

ciascun concorrente, se soggetto diverso dal rappresentante legale lo stesso dovrà essere 

munito di apposita delega, resa secondo le forme previste dalla vigente normativa in 

materia.  

In caso di protrarsi dei lavori oltre le ore 16:00 del giorno indicato, la Commissione 

potrà decidere di aggiornare la seduta al giorno lavorativo successivo, senza obbligo 

alcuno di comunicazione ai rappresentanti delle società non presenti alla seduta stessa. 

Al termine delle operazioni di gara, le relative risultanze saranno illustrate in apposito 

verbale di valutazione delle offerte.  

L’esito di detta procedura, a norma dell’art. 29 del D. Lgs. nr. 50/2016, sarà pubblicato 

sul sito www.carabinieri.it.. Resta inteso che qualora non vi sia neanche un’offerta 

valida la gara sarà dichiarata deserta. 
 

9.  Penali. 

Le penali da applicare all’affidatario del servizio in caso di inadempimento e/o ritardo 

nell’esecuzione dell’appalto saranno disposte in osservanza a quanto stabilito in materia 

dal D.P.R. 236/12. 
 

10. Adempimenti in caso di aggiudicazione e stipula contratto. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata con lettera a firma del Capo Servizio 

Amministrativo di questo Comando e soltanto successivamente si procederà alla stipula 

dell’Obbligazione commerciale firmata dal titolare e/o rappresentante legale 

dell’impresa aggiudicataria. 

L’aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine indicato nella comunicazione di 

aggiudicazione definitiva:  

- il versamento delle spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario (marche da bollo, 

per scritturazione contratto e copie fotostatiche);  

- eventuale ulteriore documentazione che sarà richiesta nella comunicazione di 

aggiudicazione con particolare riguardo al settore dello smaltimento rifiuti. 

http://www.carabinieri.it/
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L’aggiudicataria dovrà essere dotata del kit per l’apposizione della firma digitale 

sull’atto negoziale, obbligatoria ai sensi della normativa vigente per tutti i contratti 

conclusi con la Pubblica Amministrazione. 
 

11. Norme e condizioni generali. 

L’alienazione  dei  beni,  per  tutto  quanto non previsto nel presente avviso sarà eseguita 

sotto l’osservanza delle seguenti norme: 

 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

 R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 

di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della L. 28 novembre 2005, n. 246”; 

 D .Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – “Codice dell’Ordinamento Militare”; 

 D.P.R. 05 ottobre 2010. n. 207 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. 

Lgs. 12.04.2006 n. 163”; 

 D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”; 

 Art. 1552 e seguenti del Codice Civile; 

 Direttiva tecnica DLC – LOG – 04 “Condizioni e modalità per la stipula ed 

esecuzioni e contratti tra l’Arma dei Carabinieri e soggetti pubblici e privati per la 

permuta di materiali o prestazioni” ed. 2017; 

Ogni altro riferimento normativo vigente in materia. 
 

12. Oneri fiscali e amministrativi 

La vendita dei predetti veicoli e materiali non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto 

(I.V.A.), ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. 
 

13. Previdenza sociale 
Per il personale addetto al ritiro, trasporto e scarico del materiale acquistato, 

l’aggiudicatario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge che disciplinano il 

lavoro e la previdenza sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, 

infortuni e malattie) e agli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e 

prevedono in favore dei lavoratori diritti patrimoniali basati sul pagamento dei contributi 

da parte dei datori di lavoro (assegni famigliari, indennità ai richiamati alle armi ecc.). 

Le ditte/società sono tenute a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni lavorative 

e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. 

Resta convenuto che se durante l’esecuzione dei contratti la Ditta venisse denunciata al 

competente Ispettorato regionale del Lavoro per l’inadempienza ai predetti obblighi, 

l’Amministrazione Militare avrà la facoltà di tenere vincolato il deposito anche oltre 

l’esecuzione contrattuale e fino a quando la Ditta non abbia adempiuto agli obblighi di 

cui trattasi. Lo svincolo del deposito verrà effettuato solo dietro autorizzazione del 

competente Ispettorato Regionale del Lavoro denunciante. 
 

14. Malafede, frode e negligenza nell’esecuzione dell’atto negoziale 

Questo Servizio Amministrativo, in caso di accertata malafede, frode o negligenza 

nell’esecuzione contrattuale da parte del contraente, oltre alle eventuali sanzioni penali, 

ha la facoltà di risolvere l’atto negoziale, confiscando la cauzione a beneficio dell’erario, 

con semplice decreto emesso dalla stessa Autorità che ha approvato l’atto negoziale. 
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15. Estremi di pubblicità. 

Il presente Avviso di gara pubblicato sul sito web dell’Arma dei Carabinieri, al seguente 

indirizzo:www.carabinieri.it sezione le gare di appalto, è disponibile, altresì, presso il 

Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Campania sito in Via 

Salvatore Tommasi n. 7. 
 

16. Procedure di ricorso 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale della Campania - 

Napoli 

 Presentazione del ricorso: 

Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra 

forma dell’atto da impugnare. I termini processuali, le modalità di notifica e le 

modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dal D. Lgs. 50/2016. 
 

17. Trattamento dei dati. 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196 in tema di trattamento di dati 

personali, si precisa che il trattamento dei dati personali che si evidenziano nella 

presente gara a procedura ristretta saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Arma dei Carabinieri rappresentata dal “Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri” con sede in Viale Romania, nr. 45, 00197 – Roma. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Capo del Servizio Amministrativo del 

Comando Legione Carabinieri “Campania”. 

 

 

 

 

 

Il CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. Vincenzo Lello) 

http://www.carabinieri.it/

