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Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 
Servizio Amministrativo 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 

 

RELATIVO ALL’ALIENAZIONE/PERMUTA, IN UNICO LOTTO, DEI SOTTO INDICATI 

VEICOLI DICHIARATI FUORI USO DALLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI 

CARABINIERI DI FIRENZE: 

- Nr. 1 Autovettura Fiat Stilo; 

- Nr. 1 Autovettura Fiat Punto 1.2; 

- Nr. 1 Autobus Iveco Dailj A 45 12 Executive; 

- Nr. 1 Minibus Fiat Ducato tipo Panorama Kat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO 
 

 

 

 

 

Allegato “A” al f.n. 253/2-8/2019 di prot. datato 

06.11.2020”.del Comando Scuola Marescialli e 

Brigadieri dei Carabinieri – Servizio 

Amministrativo.  
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ANNESSI: 

 N. 1 - LOTTO E COMPOSIZIONE DEL MATERIALE POSTO IN PERMUTA. 
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1. MEZZI IN GARA E CUSTODIA 

I mezzi in gara, come specificato in annesso 1 al presente capitolato, sono custoditi presso questo 

Comando Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, viale Salvo D’Acquisto nr. 1 

dove potranno essere visionati dagli interessati, dal lunedì al venerdì del periodo compreso tra il 

12 ed il 20 novembre 2020, escluso sabato e domenica, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previ 

accordi diretti con il personale incaricato all’utenza telefonica 055/3352810 – 2819 (V. Brig. 

Luigi QUAGLIANO e/o App. Sc. QS Fernando BOSONE). L’Amministrazione appaltante, 

anche dopo l’invio della lettera d’invito, si riserva il diritto-facoltà di togliere dalla gara il veicolo 

che non intendesse più alienare nonché di porne all’incanto altri che si fossero nel frattempo resi 

alienabili. 

 

2. CAUZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicatario sarà tenuto a vincolare in favore dell’Amministrazione una cauzione del 10% 

del valore stimato del citato lotto pari a € 71,39, a garanzia della regolare esecuzione degli 

obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi 

stessi e che dovrà essere costituita in una delle seguenti forme: 

- quietanza di versamento presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato con la 

seguente causale “Deposito cauzionale provvisorio per la gara, con procedura in economia, 

relativa alla permuta di nr. 4 veicolo/i dichiarato/i fuori uso dalla Scuola Marescialli e 

Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.”; 

- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa - riportanti la clausola del pagamento 

a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione e l’operatività entro 15 

(quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Difesa - autenticate dal 

notaio che dovrà attestare i poteri di chi impegna la relativa Banca o Società; 

- assegno circolare  (non bancario) di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di 

interesse nazionale intestato a favore del Comando Scuola Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri di Firenze. 

Il deposito sarà restituito ai partecipanti non rimasti aggiudicatari del lotto in gara con le seguenti 

modalità: 

a) per cauzioni presentate attraverso quietanza di versamento presso una Sezione di Tesoreria 

Provinciale dello Stato o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa: 

restituzione del documento con apposita dichiarazione di svincolo; 

b) per cauzioni presentate attraverso assegno circolare: incasso dell’assegno e successivo 

bonifico bancario. 

La cauzione prestata dall’aggiudicatario sarà trattenuta fino al pagamento dell’importo offerto ed 

aggiudicato, ovvero all’avvenuta regolare fornitura della controprestazione in permuta. 

 

3. MODALITA’ E TERMINI PER IL RITIRO DEI VEICOLI 

I veicoli saranno consegnati all’Impresa aggiudicataria solo dopo l’avvenuta consegna dei 

materiali in permuta, di pari valore dell’offerta di gara, che saranno comunicati all’aggiudicatario 

dopo la relativa autorizzazione della Autorità competenti.  

I veicoli saranno consegnati all’Impresa aggiudicataria all’interno della caserma precedentemente 

indicata al punto 1; tutte le operazioni di movimentazione, prelievo e trasporto beni, costi 

compresi, sono a totale carico dell’aggiudicatario che dovrà provvedervi con propri mezzi e 

proprio personale, superando ogni eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che 

dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione. 
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Per il trasporto, l’Impresa dovrà munirsi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni e 

documenti, manlevando l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente al trasferimento. 

L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni che dovessero essere provocati 

durante le operazioni connesse al ritiro dei materiali, nei confronti sia di persone e cose 

dell’Amministrazione che di terzi. 

Le operazioni di ritiro dei veicoli dovranno avvenire entro 10 (dieci) giorni (lavorativi) dalla 

data di avvenuta favorevole verifica di conformità della controprestazione fornita in 

permuta. Oltre detto termine, il permanere dei veicoli nel comprensorio militare non configurerà 

il contratto di deposito di cui all’art. 1766 e segg. del Codice Civile e darà luogo al trasporto 

forzoso ed allo stoccaggio presso il deposito A.C.I. più vicino al deposito militare, con relativi 

oneri di trasporto e di deposito a carico dell’aggiudicatario che non ha provveduto al ritiro. 

 

4. PENALITA’ 

Agli effetti di quanto disposto dall’art. 33 delle Condizioni Generali d’Oneri approvate con D.M. 

nr. 200 del 14 aprile 2000 e fermo restando quanto disposto al precedente punto 3, qualora la 

ditta non provveda al ritiro del/i veicolo/i nei termini previsti, l’Amministrazione può assegnarle 

un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni 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’inadempimento, ha facoltà di: 

- dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del 

contratto non eseguita; 

- provvedere all’esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con 

le modalità indicate all’articolo 38 delle citate Condizioni Generali d’Oneri; 

- lasciar continuare l’esecuzione del contratto, applicando le penalità di seguito riportate. 

Ai fini dell’applicazione delle eventuali predette penalità si stabilisce che, in caso di ritardo nel 

ritiro del veicolo, l’aggiudicatario dovrà pagare, per ogni giorno di ritardo, a titolo di penalità e 

sosta, lo 0,50% del prezzo di vendita. Trascorsi 45 (quarantacinque) giorni senza ritiro dei mezzi, 

l’aggiudicazione si riterrà revocata e la cauzione sarà incassata. La misura della suddetta penalità 

deve intendersi valida anche per i giorni di ritardo eventualmente accumulati dall’aggiudicatario 

per adempiere alla controprestazione pattuita, ovvero per versare il dovuto all’erario. 

 

5. IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI 

L’impresa aggiudicataria, nel caso in cui intendesse chiedere l’eventuale immatricolazione dei 

veicoli, dovrà inoltrare preventiva istanza al Comando Scuola Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri – Servizio Amministrativo – Viale Salvo D’Acquisto, 1 – 50127 Firenze 
segnalando oltre ai dati segnaletici del/i mezzo/i (telaio, ex targa militare) la Provincia dove i 

mezzi devono essere immatricolati, al fine di consentire l’invio, da parte della Sezione 

Gestione Patrimoniale di questo Comando, dell’apposita segnalazione dei dati identificativi 

del/i veicolo/i (marca, modello, numero di telaio, ecc.) al P.R.A. ed alla sede A.C.I. 

competenti per territorio. 

 

 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Francesco Gallucci) 
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Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 
Servizio Amministrativo  

 

VEICOLI FUORI USO  

 

LOTTO Marca, Modello e targa Targa 

 

Telaio 

 

Anno 
VALORE LOTTO BASE 

D’ASTA 

1 

 

 Autovettura 

FIAT Stilo .  

 Autovettura 

FIAT Punto 

1.2  

 Autobus 

IVECO Daily 

A45 12 

executive  

 Minibus 

FIAT Ducato 

Panorama 

Kat.  

 

 

 

 

CC 213 BX 

 

 

CC 955 CS 

 

 

 

CC 289 CC 

 

 

 

CC 604 CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro 713,95 

 

 

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

con materiali di pari valore, che saranno comunicati all’aggiudicatario dopo la relativa 

autorizzazione delle Autorità competenti. 
 

 

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

Annesso “1” al Capitolato Tecnico – 

Amministrativo del f.n. 253/2-8/2020 datato 

06.11.2019 della Scuola Mar. e Brig. dei Carabinieri 


