COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA
Servizio Amministrativo
Nr. 27/1-2-2021 ARM di prot.

Catanzaro, 13 settembre 2021.

OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DEL D.P.R. 90/2010 PER LA PERMUTA CONTRO
MATERIALI DI KG. 2.273 DI BOSSOLAME IN OTTONE.
I ESPERIMENTO
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 12,00 DEL 30/09/2021.

ALLA DITTA PARTECIPANTE

1. Questo Comando Legione avvia una GARA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI OFFERTE AL
RIALZO per la cessione in permuta di:
. nr. 1 lotto composto da kg. 2.273 di bossolame in ottone valutato complessivamente
€ 6.046,11 (IVA inclusa).
In controprestazione della suddetta permuta, questo Comando chiede la fornitura di materiali di
cui all’allegato elenco per i quali le ditte partecipanti dovranno presentare offerte al rialzo.
La gara si svolgerà con il metodo dell’offerta segreta, in aumento, da confrontarsi poi con il
prezzo base palese indicato da quest’Amministrazione in analogia all’art. 73 lettera c e 76 del
Regolamento per l’Amministrazione e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con
R.D. 23.05.1924 n. 827. L’aggiudicazione del lotto, in ossequio al Capo IX para 16 delle
Istruzioni Tecnico-Applicative e all’art. 421 del D.P.R. 15.03.2010 nr. 90, avverrà in favore del
migliore offerente, sempre che l’offerta risulti superiore al prezzo d’asta stabilito per il lotto
stesso. Il lotto sarà ceduto nello stato in cui si trova.
2. La gara sarà presieduta da apposita Commissione nominata dal Signor Generale Comandante
della Legione Carabinieri “Calabria” e composta da tre Ufficiali.
3.

Ai sensi dell’art. 417 del D.P.R. 15/03/2010 nr. 90, l’aggiudicatario dovrà offrire in permuta, al
rialzo, i servizi/materiali indicati nell’ Allegato “1” al presente invito, corrispondente al prezzo
base del materiale posto in gara.
I prezzi dei beni e servizi richiesti in permuta sono stati calcolati con I.V.A. compresa e sulla
base di indagini di mercato effettuate sul mercato elettronico e presso il libero commercio.

4. L’Amministrazione, considerata la massima urgenza connessa alle esigenze di
sgombero

dell’area

dove

è

attualmente

stoccato

il

materiale,

procederà

all’aggiudicazione anche in presenza di almeno 1 (una) offerta, purchè valevole, ai sensi
dell’art. 69 del R.D. 23/05/1924, n. 827, in combinato disposto con l’art. 95, comma 12,
D.lgs 50/2016 e s.m.i..
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5. La gara sarà aggiudicata all’offerta in aumento di maggiore entità, sempre per unità di
materiale in permuta.
Si riportano di seguito alcuni esempi esplicativi:
Materiali obbligatori
da offrire

Materiali ulteriolmente offerti

Totale offerta
(materiali base asta +
offerta

10 materiali X
Ditta A

Materiali richiesti

(prezzo totale stimato)

quale base asta

€. 785,90

Prezzo stimato

10 materiali Y

€. 6.930,00

(prezzo totale stimato)

€. 8.176,00

€. 460,10
15 materiali X

Ditta B

Materiali richiesti

(prezzo totale stimato)

quale base asta

€. 1.178,85

Prezzo stimato

2 materiali Z

€. 6.930,00

(prezzo totale stimato)

€. 8.227,43

€. 118,58
Nell’esempio, la gara verrà aggiudicata alla ditta B
6.

Nel caso in cui, pur offrendo beni di diversa tipologia, il valore complessivo dell’offerta,
redatto sulla base del valore attribuito da questo Comando ad ognuno dei beni,
dovesse risultare uguale in più offerte, si procederà comunque all’aggiudicazione
mediante estrazione a sorte.

7. Il materiale da alienare tramite permuta è custodito presso la riservetta munizioni di questo
Comando Legione, ove potrà essere visionato dagli interessati, previ accordi diretti con il
personale ivi incaricato, contattabile alle utenze telefoniche 0961/713566-713581. A richiesta
sarà rilasciata certificazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegata alla
documentazione da produrre per partecipare alla presente gara.

8. La gara in oggetto sarà espletata in assenza di pubblico.
9.

La comunicazione dell’aggiudicazione avverrà mediante posta elettronica certificata (PEC) alle
sole ditte che avranno presentato offerta.
Una volta conclusa la gara, sarà redatto il relativo verbale di ricognizione delle offerte, al quale
seguirà apposito atto negoziale che vincolerà immediatamente l’aggiudicatario, mentre diverrà
esecutivo per l’Amministrazione solo dopo l’avvenuta approvazione da parte del Comandante
dell’Ente.
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10 Il materiale sarà messo nella disponibilità del cessionario solamente previa ricezione da parte
di questo Comando del materiale offerto in permuta. La controprestazione del materiale offerto
dovrà avvenire entro e non oltre giorni 10 dalla data di stipula dell’atto negoziale e previo
favorevole collaudo. Il materiale alienato dovrà essere ritirato dall’aggiudicatario con proprio
personale ed attrezzature direttamente presso il deposito situato all’interno del comprensorio
militare indicato al precedente punto 7, senza opporre obiezioni di sorta sulla qualità e sullo
stato in cui si trova.
11. Le operazioni di ritiro del materiale alienato, dovranno espletarsi entro 10 giorni dalla
comunicazione di ricezione del materiale controprestato favorevolmente accettato, secondo le
istruzioni che impartirà quest’Amministrazione. Oltre detto termine, il permanere dei materiali
nel comprensorio militare non configurerà il contratto di deposito di cui all’art. 1766 e segg. del
Codice civile e darà luogo ad inadempimento contrattuale, per il quale questa Amministrazione
si riserva ogni azione ai danni della ditta medesima.
12. Il prelevamento dovrà essere effettuato nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari
ad esso applicabili;
13. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, alle attività di deformazione del
bossolame, in loco, secondo quanto stabilito dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
14. L’Amministrazione Militare non è responsabile di eventuali danni a terzi nell’esecuzione di tutte
le operazioni inerenti al ritiro del materiale e tutti i rischi ad esso connessi rimarranno in capo
esclusivamente all’aggiudicatario.
15. L’aggiudicatario dei materiali dovrà assoggettarsi alle condizioni e penalità previste dalla
normativa vigente;
16. L’offerta segreta dovrà essere formulata in bollo da € 16,00 e dovrà indicare i beni in permuta
al rialzo offerti dal concorrente, pena l’esclusione dalla gara, da confrontarsi con quelli posti a
base d’asta stabiliti da quest’Amministrazione. L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare
della ditta o dal legale rappresentante qualora trattasi di società;
17.

La ditta contrente nel formulare il prezzo della fornitura dovrà tenere conto dei seguenti
articoli:
-

Art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23.05.1924 nr. 827) per il quale le spese inerenti al contratto
sono a carico della ditta;

-

Art. 90 del D.P.R. del 26.10.1972 nr. 634 (Istituzione e disciplina del Valore Aggiunto);

-

Art. 38 del D.P.R. del 26.10.1972, nr. 634 (Disciplina dell’imposta del registro);

-

Art. 1 della legge 27.12.1975 nr. 790 che aggiunge l’art 16 bis del R.D. 18.11.1923 nr.
2440.

Inoltre, ai sensi del D.P.R 26 ottobre 1972, nr. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) ed in
ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25.03.2003 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origine, nella misura prevista
dalla legge i sottonotati documenti:
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-

Verbali di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l’esecuzione delle lavorazioni;

-

Verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;

-

Verbali di collaudo delle forniture;

-

Istanza di assegnazione fondi sui contratti perenti;

-

Richiesta rimborso di penalità;

-

I relativi oneri saranno a carico della ditta, in base all’art. 8 del citato D.P.R. nr. 642/1972 il
quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico
dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

18. Per partecipare alla gara, oltre che all’offerta, gli interessati dovranno presentare la seguente
documentazione:
a. qualora trattasi di persone fisiche:
(1) Certificato di residenza di data non anteriore a 180 giorni dal giorno del presente avviso
di gara, ovvero autocertificazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445;
(2) fotocopia della carta di identità in corso di validità;
(3) fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale o tessera sanitaria;
(4) dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che non
sussistono cause di divieto, di decadenza, o di sospensione ai sensi degli artt. 67 e 84
del D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);
(5) cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta pari al 2% del valore del lotto per cui si
concorre, che dovrà essere prestata, alternativamente, a mezzo di:
. assegno circolare non trasferibile intestato a Comando Legione Carabinieri Calabria –
Servizio Amministrativo;
. polizza fidejussoria bancaria od assicurativa recante l’autentica notarile delle firme
apposte;
(6) autorizzazione regionale rilasciata ai sensi del D.Lgs 152/2006 “Norme in materia
ambientale”;
(7) patto di integrità ed i riferimenti normativi in esso contenuti, vistato per accettazione;
(8) certificato antimafia.
b. qualora trattasi di persone giuridiche (Società o Enti):
(1) Certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura dal quale risulti che la ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o
concordato e che tali condizioni non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla
data di attestazione;
(2) dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che non
sussistono cause di divieto, di decadenza, o di sospensione ai sensi degli artt. 67 e 84
del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);
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(3) cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta pari al 2% del valore del lotto per cui si
concorre, che dovrà essere prestata alternativamente a mezzo di:
. assegno circolare non trasferibile intestato a Comando Legione Carabinieri Calabria
Servizio Amministrativo;
. polizza fidejussoria bancaria od assicurativa recante l’autentica notarile delle firme
apposte;
(4) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
(5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale
rappresentante firmatario;
(6) autorizzazione regionale rilasciata ai sensi del D.Lgs 152/2006 “Norme in materia
ambientale”;
(7) patto di integrità ed i riferimenti normativi in esso contenuti, vistato per accettazione;
(8) certificazione antimafia.
In alternativa, indicando tutti i dati sopra richiesti, la ditta potrà presentare
autocertificazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
I

documenti

di

cui

sopra

dovranno

essere

inclusi

in

una

busta

recante

la

ragione/denominazione sociale dell’impresa ovvero i dati anagrafici della persona fisica
concorrente, contrassegnata con la dicitura “DOCUMENTI”. L’offerta, formulata secondo i
criteri di cui al precedente punto 5, dovrà essere inserita in un’altra busta siglata su tutti i lati
soggetti ad apertura, recante la ragione/denominazione sociale dell’impresa ovvero i dati
anagrafici della persona fisica concorrente, contrassegnata con la dicitura “OFFERTA”.
Entrambe le buste “DOCUMENTI” e “OFFERTA” devono essere contenute in una terza busta
debitamente sigillata con ceralacca. Il plico così confezionato, dovrà essere recapitato entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30/09/2021, pena l’esclusione, a mezzo del
servizio postale con raccomandata A.R., all’indirizzo: COMANDO LEGIONE CARABINIERI
CALABRIA – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Patrimoniale – Via G. Marafioti,
19 – 88100 CATANZARO, oppure consegnato “brevi manu”

al personale della Sezione

Gestione Patrimoniale di questo Comando (tel.0961/713566-713581), da parte del titolare della
Ditta, ovvero, nel caso si tratti di persona giuridica, da parte del legale rappresentante, ovvero
da persone munite di procura che le abiliti alla presentazione. Questa Amministrazione
rilascerà debita ricevuta.
L’Amministrazione non risponderà in alcun caso di ritardi che possano derivare dal recapito,
che rimane ad esclusivo rischio del mittente, o dalla consegna a persone o ufficio della Legione
Carabinieri diversi da quelli sopra indicati.
Il plico, pena l’esclusione, deve essere idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed il suo esatto indirizzo, in
modo chiaro ed evidente la dicitura:
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“CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA PER LA PERMUTA
DI UN LOTTO DI KG. 2.273 DI BOSSOLAME IN OTTONE.
NR. 27/1-2-2021 ARM DI PROT.”
La mancata presentazione di uno dei documenti indicati al punto 17, lettera a. per le
persone fisiche e lettera b. per le persone giuridiche, comporterà l’esclusione dalla gara.
19. Ulteriori informazioni potranno essere chieste al personale di questo Comando all’utenza
(tel.0961/713566-713581), dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00.A L L E G A T I
Allegato “1”
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

“2”
“3”
“4”
“5”

Elenco materiali richiesti in permuta comprensivo dello schema offerta
composto da 1 (una) pagina;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà composta da 7 (sette) pagine;
Attestazione composta da 1 (una) pagina;
Autocertificazione antimafia – 1 (una) pagina
Patto di integrità

.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli)

ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO AGLI
ATTI DI QUESTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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