
 
Comando Legione Carabinieri “Basilicata” 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
 

 

N. 93/2-3  prot.  Potenza, 06 febbraio 2020 

OGGETTO: Procedura in economia finalizzata all’alienazione, mediante permuta, dei veicoli 

dichiarati fuori uso dal Comando Legione Carabinieri Basilicata, per l’anno 2020. 

 Allegato A: LOTTO IN VENDITA; 

Allegato B: Fac-simile di Offerta; 

Allegato C: Autocertificazione; 

Allegato D: Patto d’integrità; 

Allegato E: Rinuncia. 

 

 Spett.le Ditta 

COME DA ELENCO 

 
  

  - LORO SEDI 

 
1. Questo Comando deve provvedere, durante il corrente anno, all’alienazione di autoveicoli 

dichiarati fuori uso, riconducibili ai seguenti due lotti: 

a. Lotto 1: circa n. 50 veicoli da dichiarare fuori uso per normale usura, potenzialmente 

reimmatricolabili, con un valore complessivo di stima presumibilmente pari a € 30.000,00 

(trentamila), alienabili a corpo; in allegato “A”, sono riportati i valori massimi 

predeterminati che, a cura di apposita Commissione di questo Ente, potranno essere 

attribuiti a ciascuna tipologia di veicolo. 

b. Lotto 2: circa n. 20 veicoli da dichiarare fuori uso, incidentati e/o da destinare alla 

rottamazione, con un valore complessivo di stima presumibilmente pari a € 600,00, non 

reimmatricolabili, alienabili a peso; il valore base attribuito al peso dei rottami sarà sempre 

pari ad € 0,03/Kg. 

Nota: la partecipazione al lotto 2 è riservata esclusivamente alle imprese autorizzate al 

trattamento ed alla gestione dei rottami di veicoli fuori uso nel rispetto delle norme vigenti 

in materia di tutela ambientale. 

Si precisa che la composizione dei lotti sopra indicati, per numero di veicoli e per valore di 

stima, è una proiezione puramente indicativa dei volumi che, verosimilmente, potranno 

realizzarsi nel corso del 2020, ottenuta sulla base dello “storico” delle alienazione effettuate da 

questo Comando nei precedenti esercizi finanziari. Le ditte concorrenti prendono atto ed 

accettano la condizione per cui nulla potranno pretendere nel caso in cui l’Amministrazione 

non fosse in grado di garantire le quantità presunte anzidette.  

2. Per quanto sopra indicato, codesta Ditta è invitata, senza alcun impegno da parte dell’A.M., a 

presentare un’OFFERTA, come da modello in allegato “B” su cui dovrà essere apposta una 

marca da bollo di € 16,00, consistente in un aumento percentuale “a corpo” rispetto al valore di 

stima stabilito per ciascuna tipologia di veicoli. L’aggiudicazione sarà formalizzata nei 



confronti della ditta che avrà offerto la percentuale unica al rialzo più alta che sarà applicata ad 

ogni singolo gruppo/elenco di veicoli predisposto di volta in volta da questo Comando nel 

corso dell’anno. 

3. Non appena sarà formato un singolo elenco di veicoli alienabili a corpo, ne sarà data 

comunicazione alla ditta aggiudicataria che sarà vincolata al ritiro dei mezzi, al valore 

concretamente stimato da apposita Commissione al quale verrà applicato l’aumento percentuale 

offerto in sede di gara. 

4. È concessa alla ditta aggiudicataria la facoltà di rinuncia al ritiro dei mezzi solo nel caso in cui 

siano proposti per la permuta veicoli non inseriti (e non preventivamente valutati) in sede di 

gara. In tali ipotesi residuali, i veicoli saranno proposti alle altre ditte che seguono in 

graduatoria; nel caso di ulteriore rinuncia, si procederà allo sgombero, a titolo non oneroso, ai 

sensi dell’art. 421 del D.P.R. 90/2010. 

5. L’offerta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a. dichiarazione di autocertificazione, in allegato “C”, attestante l’assenza di cause di 

esclusione dalla gara; 

b. patto d’integrità, in allegato “D”; 

c. la presente lettera di invito, siglata in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta, quale 

forma di accettazione integrale delle condizioni di gara. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni rese, l’Amministrazione 

potrà assegnare alla ditta un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente sarà 

definitivamente escluso dalla procedura   

6. La suddetta documentazione, contenuta in busta chiusa indicante la ragione sociale della ditta e 

recante la dicitura “GARA PER L’ALIENAZIONE, TRAMITE PERMUTA, DEI VEICOLI 

DICHIARATI FUORI USO DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI BASILICATA, 

PER L’ANNO 2020”, dovrà pervenire a questo Comando Legione Carabinieri Basilicata – 

Servizio Amministrativo entro le ore 12,00 del  25.02.2020. La scelta della modalità di inoltro 

del plico è a rischio del concorrente; pertanto non sono ammessi reclami nei confronti 

dell’Amministrazione per plichi non pervenuti o pervenuti in ritardo. 

7. L’aggiudicazione sarà effettuata, in prima istanza, esclusivamente in presenza di n. 3 offerte 

valide per ciascun lotto; in caso di esito infruttuoso, si procederà ad un secondo esperimento di 

gara con il quale la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

8. L’aggiudicatario dovrà costituire in favore dell’Amministrazione una cauzione definitiva pari al 

10% del valore presunto di aggiudicazione, a garanzia della regolarità degli obblighi 

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

9. In virtù del diritto di prelazione riconosciuto all’Agenzia Industrie Difesa, nel caso in cui 

manifesti il proprio interesse, le singole proposte di cessione di veicoli saranno, di volta in 



volta, preventivamente inviate alla stessa. L’A.I.D. avrà 15 giorni di tempo per esercitare il 

proprio diritto decorsi inutilmente i quali si procederà ad interessare la ditta aggiudicataria. Nel 

presentare la propria offerta, i concorrenti accettano senza riserve il rischio derivante dal diritto 

anzidetto senza poter nulla pretendere a ristoro. 

10. La presente procedura ha carattere informale e il suo esito non impegna e/o vincola 

l’Amministrazione. L’offerta, mentre è impegnativa per il concorrente, obbligherà 

l‘Amministrazione solo dopo che il relativo atto negoziale sarà perfezionato. Gli impegni che 

scaturiscono dall’aggiudicazione verranno formalizzati con atto negoziale (preferibilmente in 

modalità elettronica, per cui il legale rappresentante dovrà essere in possesso di idonea firma 

digitale). Questa A.M. si riserva la facoltà di annullamento della procedura in riferimento, 

nell’eventualità in cui l’Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.), contestualmente interessata, dovesse 

manifestare il proprio interesse, in tutto o in parte, per i veicoli oggetto di gara. La ditta 

aggiudicataria non potrà sollevare alcuna eccezione sullo stato di conservazione e sulla specie 

del materiale il quale s’intenderà ceduto “come merce vista e piaciuta” nello stato in cui si verrà 

a trovare al momento del ritiro. 

11. Alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesto il pagamento dell’importo del materiale 

aggiudicato, prima del ritiro dello stesso, permutando in tutto o in parte il prezzo da 

corrispondere con beni e servizi attinenti al settore della motorizzazione, le cui tipologie e 

quantità saranno esplicitate di volta in volta.  

12. I veicoli saranno consegnati alla ditta all’interno dell’area militare in cui gli stessi si troveranno 

stoccati. Tutte le operazioni di movimentazione, prelievo e trasporto dei mezzi, sono a totale 

carico della ditta che dovrà provvedervi con propri mezzi e proprio personale, superando ogni 

difficoltà tecnica od economica che dovesse insorgere durante la fase esecutiva. Per il trasporto, 

in particolare, l’aggiudicatario dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni manlevando 

l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento dei mezzi. 

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

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

dell’Amministrazione e di terzi.  

13. La ditta aggiudicataria si impegna, prima del ritiro dei mezzi, a verificare che gli stessi siano 

completamente demilitarizzati e privati di qualsiasi segno, contrassegno o altro elemento 

istituzionale. La ditta solleva l’amministrazione da qualunque responsabilità per il successivo 

utilizzo dei beni in modo difforme a quanto previsto dalla legge e si assume ogni responsabilità 

per l’eventuale violazione delle norme di settore in tema di vendita nonché di rimilitarizzazione 

dei beni stessi.  

14. L’aggiudicatario dovrà ritirare tutti i veicoli presenti nell’area di stoccaggio tassativamente 

entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’avvenuta favorevole verifica della conformità 

della controprestazione fornita in permuta. Decorso tale termine, dovrà pagare, per ogni giorno 

di ritardo, a titolo di penalità e sosta, una somma pari allo 0,50% del prezzo di vendita. 

Trascorsi ulteriori 45 (quarantacinque) giorni senza il ritiro dei mezzi, l’aggiudicazione si 

riterrà revocata e la cauzione definitiva sarà incassata. 



15. I veicoli inclusi nel lotto 1, essendo dichiarati fuori uso per normale usura, sono potenzialmente 

reimmatricolabili per l’uso civile. L’eventuale immatricolazione ed iscrizione dei singoli 

veicoli potranno essere richieste, da parte della ditta, agli organi competenti (MCTC, PRA), 

previo rilascio di specifico “dispaccio” da richiedere a questo Comando che si intende sollevato 

da qualsiasi responsabilità in relazione al buon fine, all’idoneità dei veicoli e/o alle difficoltà di 

qualsiasi natura eventualmente riscontrate durante le procedure anzidette.  

16. Per i veicoli inclusi nel lotto 2, trattandosi di rottami destinati alla vendita a peso, non vi è la 

possibilità di reimmatricolazione. La ditta si impegna a provvedere immediatamente e con 

oneri a suo carico, alla rottamazione di tutti i veicoli protetti, blindati e/o semiblindati che le 

saranno consegnati. Alle operazioni potrà assistere personale dell’Arma con modalità certe e 

documentate. Il peso dei veicoli di cui al lotto 2, al momento della stima, sarà puramente 

indicativo; pertanto, all’atto della consegna, occorrerà procedere, di concerto con 

l’aggiudicatario, all’accertamento effettivo mediante pesa pubblica (o utente metrico 

certificato). La ditta si impegna al ritiro dei mezzi anche nel caso in cui dovesse risultare un 

peso differente da quello stimato; nell’ipotesi di eccedenza di peso, inoltre, dovrà versare la 

differenza aggiuntiva destinata all’Erario entro due giorni dal ritiro dei mezzi dandone 

comunicazione tramite pec a questo Comando. Tutte le spese connesse alle predette operazioni 

sono a carico della ditta aggiudicataria. 

17. Nel richiamare la scrupolosa osservanza delle norme in materia di tutela ambientale, si precisa 

che la ditta dovrà essere in possesso: 

a.  del formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del D.Lgs. 152/2006); 

b. degli scontrini (o documentazione analoga) rilasciati da una pesa pubblica (o utente metrico 

certificato) attestanti la tara del mezzo utilizzato per il ritiro dei mezzi aggiudicati..   

18. Per informazioni di carattere amministrativo: tpz36812@pec.carabinieri.it; 

 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Tel. Col. amm. Angelo Vittorio DE GIOSA)  

 

ORIGINALE TROVASI AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 

                                                                                           


