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SSCCUUOOLLAA  MMAARREESSCCIIAALLLLII  EE  BBRRIIGGAADDIIEERRII  DDEEII  CCAARRAABBIINNIIEERRII  

SSeerrvviizziioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  
Viale Salvo D’Acquisto, 1 – 50127 - Firenze 
Codice fiscale 80025530488 - Fax. 0553352828 

e-mail: ssccffiissaapprreevv@@ccaarraabbiinniieerrii..iitt              ppeecc::  aaffii4400449944@@ppeecc..ccaarraabbiinniieerrii..iitt 

 

 
 

 

Nr. 253/2-8/2019 di prot. Firenze, 6 novembre 2020 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO RELATIVA ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA FINALIZZATA 

ALL’ALIENAZIONE MEDIANTE PERMUTA DI N. 4 VEICOLI: FIAT STILO 1.4 – FIAT 

GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 16V – AUTOBUS IVECO MOD. A 45.12 EXECUTIVE – 

MINIBUS FIAT DUCATO TIPO PANORAMA KAT, DICHIARATI FUORI USO DALLA SCUOLA 

MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI.  

 II° ESPERIMENTO DI GARA 

 

 

 
 

1. OGGETTO DELLA RICHIESTA 

Questo Comando intende promuovere un’indagine di mercato – in 2^ istanza – finalizzata, a 

mezzo di permuta, ai sensi dell’art.421, 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (Testo Unico 

delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell’art. 14 della 

Legge 28  novembre 2005 n. 246) di n. 1 lotto di veicoli/o dichiarati/o “fuori uso”. 

L’alienazione dei mezzi avverrà alle condizioni di cui al capitolato tecnico-amministrativo (in 

allegato “A”). 

I veicoli in gara sono meglio descritti nell’annesso 1 al predetto capitolato tecnico-

amministrativo. 

Si evidenzia che la procedura di gara, riserva a questa Amministrazione il diritto unilaterale di 

richiedere al migliore offerente, quale controprestazione, la fornitura di beni di valore 

equivalente a titolo di permuta, ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010. L’aggiudicatario dovrà pertanto 

offrire in permuta materiale, secondo il criterio dell’equivalenza economica, purché il relativo 

valore sia oggettivamente quantificabile e corrispondente alla somma offerta in gara (fermo 

restando il versamento in Tesoreria dell’eventuale differenza a credito dell’A.M.). 

L’impresa interessata è invitata a presentare un’offerta di acquisto che non vincolerà in alcun 

modo l’Amministrazione Militare, che potrà in ogni momento revocare la procedura di 

alienazione/permuta. 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’alienazione dei beni, per tutto quanto non previsto nella presente e nell’allegato capitolato 

tecnico-amministrativo, sarà eseguita sotto l’osservanza delle seguenti norme: 

- Artt. 310 e 545, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”; 

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

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

- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”. 
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3. OFFERTA 

L’impresa interessata è invitata a presentare la propria offerta, segreta, non vincolante per 

l’Amministrazione, compilando il modello (in allegato “B”), sul quale dovrà essere apposta una 

marca da bollo da € 16,00 (sedici/00), redatto conformemente e regolarmente firmato, a pena di 

nullità, dal titolare della Ditta o dal rappresentante legale e che dovrà: 

a) indicare il prezzo al rialzo – in cifre ed in lettere - offerto dal concorrente per l’intero lotto, da 

confrontarsi con quello a base di gara stabilito da quest’Amministrazione; in caso di 

discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, verrà ritenuto valido 

quello più conveniente per l’Amministrazione Militare; 

b) non contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve di sorta o alcuna condizione; 

c) pervenire entro le ore 10:00 del 26.11.2020; essa costituirà un immediato impegno per i 

partecipanti, mentre non sarà vincolante per l’Amministrazione fino alla formazione del 

relativo verbale di gara che terrà luogo della scrittura privata di cessione dei beni; 

d) contenere una dichiarazione che indichi che la ditta: 

- in relazione alla gara in oggetto ha preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le 

circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo 

offerto, che giudica congruo senza alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi 

titolo; 

- dichiarare di disporre o di avere la possibilità di procurarsi tutti gli strumenti ed i materiali 

necessari per un’esecuzione a regola d’arte del prelievo; 

- ritiene di poter rispettare i tempi di esecuzione indicati nel capitolato tecnico; 

- attesta, a pena di esclusione, di non concorrere alla gara (sia singolarmente che associati in 

ATI) in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo e/o 

collegamento (art. 2359 c.c.); di non concorrere in simultanea singolarmente e in ATI o in 

più ATI e di non essere in rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 c.c. con 

imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in rapporti di controllo o collegamento con 

imprese comunque partecipanti alla gara o singolarmente o in ATI e, in ogni caso, di non 

trovarsi in “collegamento sostanziale”, (per partecipazione di persone fisiche o per assetto 

azionario o per unicità di centro decisionale di unitario riferimento) con altre persone 

fisiche e giuridiche partecipanti alla gara o comunque “sostanzialmente collegate” a 

partecipanti alla gara. 

L’offerta è irrevocabile e si intende vincolante, valida ed impegnativa sino al centottantesimo 

giorno dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Resta inteso che l’Amministrazione 

potrà richiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 

4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELL’OFFERTA 

Per essere ammessi a concorrere alla procedura sono richiesti tutti i seguenti documenti 

obbligatori: 

- lettera di invito (il presente documento) firmata su ogni foglio dal rappresentante legale (per 

le società commerciali) o dal titolare (per le Imprese individuali); 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e successive modifiche ed integrazioni (in Allegato “C”), da leggere, compilare e firmare su 

ogni foglio ed in calce dal rappresentante legale (per le società commerciali) o dal titolare (per 

le Imprese individuali). Il dichiarante dovrà allegare anche la fotocopia di un proprio 

documento di riconoscimento valido; 

- patto di integrità (in Allegato “D”), da leggere, compilare e firmare su ogni foglio ed in 

calce dal rappresentante legale (per le società commerciali) o dal titolare (per le Imprese 

individuali). 

Ai sensi degli artt. 71 e 72 del cit. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Amministrazione potrà 

procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte. 
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Si rammenta, inoltre, che la resa di false attestazioni/dichiarazioni comporterà l’applicazione di 

sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), l’esclusione automatica dalla 

procedura in atto, nonché la preclusione a partecipare a quelle successive. 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese, ovvero il 

concorrente non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’atto 

negoziale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del 

codice civile, per fatto e colpa del medesimo concorrente, il quale sarà conseguentemente tenuto 

al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I documenti dovranno essere contenuti in una busta chiusa sulla quale dovrà essere apposta in 

modo chiaro il MITTENTE e la dicitura “DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA NR. 253/2-8/2019 DI PROT. DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI 

CARABINIERI – SECONDO ESPERIMENTO”. 

L’offerta dovrà essere inclusa in altra busta chiusa ed adeguatamente sigillata (preferibilmente 

con ceralacca) su tutti i lati soggetti ad apertura. Su detta busta dovrà essere apposto in modo 

chiaro il MITTENTE e la dicitura “PROCEDURA NR. 253/2-8/2019 DI PROT. - OFFERTA RELATIVA 

AL LOTTO UNICO – SECONDO ESPERIMENTO – CONTIENE OFFERTA”. 

Le buste suddette dovranno essere incluse in un unico plico chiuso ed adeguatamente sigillato su 

tutti i lati soggetti ad apertura. Sul retro di tale plico dovrà essere indicato in modo chiaro il 

MITTENTE e la dicitura: “CONTIENE I DOCUMENTI E L'OFFERTA RELATIVAMENTE ALLA 

PROCEDURA IN ECONOMIA FINALIZZATA ALL’ALIENAZIONE, MEDIANTE PERMUTA, DEI VEICOLI 

DICHIARATI FUORI USO DALLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI”. 

Il mancato uso della ceralacca per la sigillatura delle buste, quale eventuale causa di esclusione, 

sarà rimessa alla discrezionalità della Commissione incaricata. 

Il plico dovrà pervenire a mezzo posta o recapitato a mano entro le ore 10:00 del giorno 26 

novembre 2020. Se recapitato a mano, dovrà essere consegnato direttamente presso il Servizio 

Amministrativo della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, viale Salvo d’Acquisto 1, 

nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle ore 13:30 alle 16:30. 

La scelta della modalità di inoltro del plico è a rischio del concorrente; pertanto, non sono 

ammessi reclami nei confronti dell’Amministrazione per i plichi non pervenuti o pervenuti in 

ritardo. 

 

6. SCELTA DELL’OFFERTA 

Apposita commissione procederà alla valutazione dei plichi pervenuti ed all’aggiudicazione del 

lotto. Quest’ultimo sarà aggiudicato anche in presenza di 1 (una) sola offerta che potrà consistere 

anche nel mero sgombero a titolo non oneroso (art. 421, comma 2 del DPR 90/2010). Sarà, 

comunque, dichiarato aggiudicatario il concorrente che abbia formulato l’offerta più 

conveniente per l’Amministrazione Militare. 

In caso di parità di offerte derivante dal medesimo sconto percentuale proposto da due o più 

partecipanti, si procederà ad una licitazione tra gli stessi a seguito della quale il servizio verrà 

aggiudicato in favore dell’operatore economico che offra comunque lo sconto più elevato. 

La comunicazione dell’aggiudicazione avverrà con lettera raccomandata A/R direttamente presso 

la residenza indicata nel relativo certificato (per i privati), ovvero presso la sede legale delle 

Società. Una volta terminata l’apertura dei plichi, sarà redatto il relativo verbale di gara che darà 

atto delle risultanze di gara. 

 

7. ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI 

La vendita del veicolo in argomento non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ai 

sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633. 

Le spese di registro, di bollo, di stampa, diritti di segreteria ed ogni altra spesa inerente allo 

stipulanda scrittura commerciale, sono a carico dell’aggiudicatario. L’importo complessivo di tali 

oneri sarà comunicato con la raccomandata di cui al precedente punto 6. 
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8. MODALITA’ E TERMINI PER IL RITIRO DEI VEICOLI 

Le modalità ed i termini per il ritiro dei veicoli, da parte degli aggiudicatari, sono riportate nel 

capitolato tecnico-amministrativo allegato. 

 

9. PENALITA’ 

Le penalità da applicare all’aggiudicatario, in caso di inadempimento ai patti e agli obblighi 

contrattuali, sono riportate nel capitolato tecnico-amministrativo allegato. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

a) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente lettera d’invito si rinvia al 

capitolato tecnico-amministrativo allegato. 

b) Il/I mezzo/i in gara potrà/nno essere visionato/i, con le modalità riportate nell’allegato 

capitolato tecnico-amministrativo. 

c) Le persone fisiche o giuridiche che hanno presentato offerte possono presenziare all’apertura 

dei plichi attenendosi alle modalità espressamente riportate nell’allegato capitolato tecnico-

amministrativo. 

d) Questo Comando si riserva la facoltà di trasformare la presente alienazione in permuta con 

beni/servizi di pari valore, che saranno comunicati all’aggiudicatario dopo la relativa 

autorizzazione della Autorità competente. 

e) Eventuali delucidazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al personale della 

Sezione Gestione Finanziaria al nr. 055/3352810 (V. Brig. Luigi QUAGLIANO). 

f) Eventuali delucidazioni di carattere amministrativo/contabile potranno essere richieste allo 

scrivente al n. 055/3352801. 

 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Francesco Gallucci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

Documento privo di firma poiché gestito in forma digitale - Art. 3 D.L.vo 39/1993 – GU n.42 del 20.02.1993 
 


