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Nr. 274/4-0/2021 di prot.

Bolzano, 22 aprile 2021

CC TBZ34333 0004781 22-04-2021
OGGETTO: Lettera di invito relativa alla procedura “in economia” finalizzata all’alienazione, mediante
permuta, dei veicoli da dichiarare fuori uso dal Comando Legione Carabinieri “Trentino alto Adige”, in Bolzano,
nell'anno 2021.
1.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 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”.

2.

ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA
a.

Ai sensi degli artt. 310 e 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, in
combinato disposto con gli artt. 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”, questo Comando deve provvedere all’alienazione di veicoli dichiarati fuori
uso.

b.

La suddetta quantità presunta di veicoli da alienare è strutturata in due lotti di macro categorie,
composti – sulla scorta dei dati aritmetici d’esperienza maturati, attraverso una proiezione indicativa
dei volumi che potranno realizzarsi nel corso del 2021 e tenendo conto delle giacenze dei veicoli
proposti f.u. lo scorso anno – rispettivamente da:
-

Lotto 1: circa n. 71 veicoli potenzialmente reimmatricolabili, da cedere “ a corpo”, per un valore
complessivo presumibile di € 20.200,00 (all. A) ;

-

Lotto 2: circa n. 20 veicoli non reimmatricolabili, incidentati e/o destinati alla rottamazione
(mediante pressatura e/o cesoiatura), da alienare “a peso”, per un valore complessivo, in base al
valore attribuito al peso (€0,03/Kg) di € 840,00 (all. B).

3.

COMPOSIZIONE DEI LOTTI
La composizione dei lotti anzidetti, sia per numero di veicoli che per valore di stima, è una proiezione
puramente indicativa dei volumi che, verosimilmente, potranno realizzarsi nel corso dell’anno 2021,
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ottenuta considerando la media aritmetica delle attività svolte da questo Ente / Distaccamento negli ultimi
due anni. Al riguardo, si precisa che:
-

in Allegato “A”, sono riportati i valori massimi predeterminati che potranno essere attribuiti, da
apposita Commissione di questo Comando, a ciascuna tipologia di veicolo dichiarabile fuori uso
a corpo nel corso dell’anno;

-

l’aumento percentuale offerto per i veicoli inclusi nel lotto 1 (uno), alienabili “a corpo”, verrà
applicato al valore del singolo gruppo/elenco di veicoli che, di volta in volta, sarà stimato da una
specifica Commissione di questo Comando nel corso dell’anno, al concretizzarsi dell’esigenza. I
singoli elenchi saranno indicativamente formati da un minimo di nr. 8 fino a nr. 20 mezzi, composti
generalmente da veicoli eterogenei per segmento e categoria. Appena sarà realizzato e stimato un
singolo elenco di veicoli alienabili a corpo, ne sarà data comunicazione al legittimo
aggiudicatario il quale sarà vincolato al ritiro dell’elenco dei veicoli appena stimati (applicando
aumento percentuale offerto al valore di stima complessivo).
La facoltà di rinuncia sarà prevista (e concessa all’Impresa aggiudicataria del lotto a corpo) solo nel
caso in cui, nel corso dell’anno, saranno proposti in permuta veicoli dichiarati fuori uso di cui sia stato
omessa, in fase di procedura negoziale, l’indicazione di un valore predeterminato massimo di stima e
limitatamente all’elenco che, eventualmente, includa tali mezzi.
In tale ipotesi residuale, gli stessi veicoli saranno proposti agli altri concorrenti eventualmente
partecipanti, rispettando l’ordine di graduatoria. Nel caso di ulteriore rinuncia di ciascuno di essi, si
procederà allo sgombero, a titolo non oneroso, ai sensi dell’art. 421, d.P.R. n. 90/2010. In nessun caso i
singoli elenchi potranno essere scomposti o modificati.

-

in Allegato “B”, a titolo solo orientativo per cui assolutamente non impegnativo per
l’Amministrazione, è riportata la tipologia di veicoli non reimmatricolabili, incidentati e/o destinati
alla rottamazione (mediante pressatura e/o cesoiatura), che si presume alienare “a peso”,;

-

l’aumento percentuale offerto per i veicoli inclusi nel lotto 2 (due), alienabili cioè “a peso”, verrà
applicato al valore del singolo gruppo/elenco di veicoli che, di volta in volta, sarà valutato da una
specifica Commissione di questo Comando nel corso dell’anno, al concretizzarsi dell'esigenza. Il
valore base attribuito al peso stimato dei rottami sarà sempre pari a € 0,03/kg. I singoli elenchi
saranno formati da un minimo di nr. 5 fino a nr. 20 mezzi, sempre destinati alla rottamazione.
Appena sarà realizzato e stimato un singolo elenco di veicoli alienabili a peso, ne sarà data
comunicazione al legittimo aggiudicatario il quale sarà vincolato a provvedere al ritiro (il
prezzo sarà stabilito applicando l’aumento percentuale offerto al valore di stima complessivo).
In nessun caso i singoli elenchi potranno essere scomposti o modificati.

-

I concorrenti prendono atto ed accettano la condizione secondo cui nulla potranno pretendere per il
caso in cui l’Amministrazione non fosse in grado di garantite i volumi presunti anzidetti, trattandosi
di proiezioni indicative, assolutamente non impegnative o vincolanti.

4.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
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La partecipazione al lotto n. 2 (due) è riservata esclusivamente alle Imprese autorizzate al trattamento ed
alla gestione dei rottami di veicoli “fuori” uso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di
tutela ambientale.
5.

SOPRALLUOGO (NON OBBLIGATORIO)
Il luogo ove saranno depositati i veicoli, di volta in volta nel corso dell’anno, è il seguente:
-

Comando Stazione Carabinieri di Appiano sulla Strada del Vino (BZ), Via Bolzano 2 - 39057 Appiano
Sulla Strada Del Vino.

Il luogo è visitabile previo appuntamento telefonico con il personale dell’Arma (App. Sc. C.S. Altobelli
tel. 0471335823, carlo.altobelli@carabinieri.it). La visita sarà consentita al titolare/legale rappresentante
dell’Impresa in possesso della presente lettera d’invito, oppure ad un suo delegato (munito di delega),
affinché il concorrente possa trarre tutti gli elementi di valutazione utili per la formulazione dell’offerta
tenendo conto, soprattutto, che i veicoli da alienare saranno consegnati alle Imprese aggiudicatarie
all’interno del parcheggio della caserma in cui gli stessi si troveranno stoccati al momento della consegna;
in caso di richiesta esecuzione, il personale addetto, all’atto del sopralluogo, dovrà essere munito ed
indossare mascherina “chirurgica” o FFP2 e guanti, e la presente lettera di invito e l’allegato
richiamato potranno essere utilizzati quale documento giustificativo per lo spostamento, da esibire in
caso di controllo da parte delle FF.PP..
Tutte le operazioni di movimentazione, di prelievo e trasporto dei beni, costi compresi, saranno a totale
carico degli operatori economici aggiudicatari, che dovranno provvedervi con propri mezzi e proprio
personale, superando ogni eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovesse insorgere nel
corso dell’esecuzione.
I concorrenti, che non avranno effettuato il sopralluogo prima della presentazione dell’offerta, non
potranno, successivamente, addurre tale circostanza quale causa di una eventuale errata valutazione per
l’elaborazione/presentazione dell’offerta medesima e rimarranno, comunque, obbligati a rispettare tutte le
condizioni offerte senza ulteriori oneri a carico dell’A.D..
6.

PERMUTA
Visti gli artt. 569 e ss. 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”, l’A.D.
richiederà all’operatore economico aggiudicatario, quale controprestazione, a titolo di permuta, una
fornitura di beni di valore equivalente al prezzo di aggiudicazione, composta da beni e servizi
afferenti la mobilità terrestre, di cui al Capitolato Tecnico di riferimento (all. F) indicante la tipologia
e le caratteristiche tecniche dei beni e servizi da richiedere in permuta. Le specifiche tecniche dei beni
e/o servizi richiesti in controprestazione saranno specificatamente definiti all’atto ed in ragione del
valore del “sub-lotto” dei veicoli da alienarsi.

7.

OFFERTA
L’Impresa interessata è invitata a presentare la propria offerta, segreta, non vincolante per
l’Amministrazione, compilando il modello in Allegato “E”, sul quale dovrà essere apposta una marca da
bollo da € 16,00 (sedici/00) e che dovrà:
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-

essere redatta separatamente per ciascun lotto d’interesse;

-

pervenire entro le ore 12.00 del giorno 14/05/2021;

-

essere sottoscritta dal rappresentante legale (per le società commerciali) o dal titolare (per le Imprese
individuali) e corredata da copia di un documento d’identità del sottoscrittore;

-

evidenziare l'aumento percentuale unico (scritto in cifre ed in lettere), da aggiungere al valore di stima
dei veicoli alienati nell’anno 2021 (ai fini della procedura, in caso di discordanza tra l’indicazione in
cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione).

L’offerta è irrevocabile e si intende vincolante, valida ed impegnativa sino al centottantesimo giorno dalla
scadenza del termine per la sua presentazione; l’Amministrazione potrà richiedere agli offerenti il
differimento di detto termine.
8.

OFFERTE NULLE
Non saranno accettate e, quindi, dichiarate nulle, le offerte:
-

parziali, pari a zero o in diminuzione del valore di stima;

-

non riconducibili chiaramente al concorrente (es. in caso di difetto di sottoscrizione od omessa
produzione del documento d’identità del sottoscrittore);

-

che contengano scadenze di validità delle stesse, condizionate, indeterminate e/o che contengano
riserve o riferimenti ad altre offerte;

9.

incomplete e/o non accompagnate dai documenti esplicitamente richiesti dalla presente lettera.

GARANZIA/CAUZIONE PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA
Non è prevista la costituzione di una cauzione provvisoria a corredo dell’offerta.

10. DOCUMENTI
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);

-

Allegato “A”, recante la lista della tipologia dei veicoli potenzialmente reimmatricolabili, da cedere “
a corpo”, firmato su ogni foglio dal rappresentante legale (per le società commerciali) o dal titolare
(per le Imprese individuali);

-

Allegato “B”, recante la lista della tipologia dei veicoli non reimmatricolabili, da cedere “ a corpo”,
firmato su ogni foglio dal rappresentante legale (per le società commerciali) o dal titolare (per le
Imprese individuali);

-

Allegato “C- dichiarazione sostitutiva” assenza cause di esclusione ex art. 80, d. lgs. 50/2016, resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), 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;

-

Allegato “D - patto di integrità”, 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);
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-

Allegato “E - Offerta economica, da compilare e inserire all’interno di distinto plico chiuso e sigillato
all’interno della busta principale di spedizione dell’offerta.

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.
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.
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive inerenti ai requisiti di ordine generale (documenti da inserire nella c.d. “Busta Amministrativa”,
l’Amministrazione potrà assegnare al concorrente 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.
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara in oggetto, dovrà essere presentata specifica offerta, espressa in lingua italiana e
corredata dalla prescritta documentazione. Tale offerta deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla
gara, all’interno di un plico chiuso e sigillato: per sigillo si intende l’impronta del logo o delle sigle della
Ditta o del legale rappresentante impresse su ceralacca o simili, ovvero una striscia di carta incollata
recante a cavallo dei margini firme e/o timbri ovvero buste auto incollanti recanti a cavallo dei margini
firme e/o timbri. Esso dovrà recare esternamente il nome della Ditta e la seguente dicitura:
“DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NR. 274/4-0/2021 PER L’ALIENAZIONE IN
ECONOMIA DI VEICOLI “FUORI USO”, RELATIVA AL LOTTO/I NR._________________ “.
Si raccomanda di specificare sulla busta il/i lotto/i per cui è presentata offerta al fine di verificare
preliminarmente l’effettiva acquisizione in seconda istanza di almeno nr. 3 offerte su almeno un lotto
per poter procedere all’aggiudicazione, (art. 421, co. 2, D.P.R. 90/2010).
Detto plico, contenente l’offerta e la relativa documentazione, dovrà essere inviato tramite il servizio
postale, o agenzia di recapito, o corriere, ovvero consegnato personalmente dal legale rappresentante o da
suo delegato, e dovrà essere indirizzato a:
COMANDO

LEGIONE

CARABINIERI

“TRENTINO

ALTO

ADIGE”

–

SERVIZIO

AMMINISTRATIVO, VIALE DRUSO, NR. 8, 39100 BOLZANO,
e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14.05.2021, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA
STESSA. Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno al suddetto ufficio oltre tale
termine. La consegna e sigillatura dell’offerta si intendono a rischio e pericolo della Ditta concorrente,
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nel senso che questa Amministrazione declina ogni responsabilità da eventuali ritardi, disservizi o
consegne ad Uffici diversi da quello sopraccitato, che dovessero causare il mancato rispetto del termine di
presentazione. Non sono ammessi reclami per le offerte non pervenute o pervenute in ritardo, e non
saranno accettate quelle fatte in nome e per conto di persone da nominare.
L’offerta che sarà senz’altro impegnativa, a tutti gli effetti, verso l’Amministrazione Militare, dovrà essere
firmata dal legale rappresentante (società, ente o associazione) o dal titolare (ditta individuale) e non dovrà
contenere riserva alcuna, né condizioni, pena la nullità dell’offerta stessa.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione contenute nelle rispettive buste, adeguatamente
chiuse e sigillate su ogni lato a pena insanabile di esclusione:
a. BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Dovrà recare, sul fronte esterno, oltre al nome della Ditta, la seguente indicazione: “BUSTA
AMMINISTRATIVA”, adeguatamente chiusa e sigillata su ogni lato, e dovranno essere inseriti i seguenti
documenti firmati dal legale rappresentante allegando copia del documento di identità
-

Allegato “A”, recante la lista della tipologia dei veicoli potenzialmente reimmatricolabili, da cedere “
a corpo”, firmato su ogni foglio dal rappresentante legale (per le società commerciali) o dal titolare
(per le Imprese individuali);

-

Allegato “B”, recante la lista della tipologia dei veicoli non reimmatricolabili, da cedere “ a corpo”,
firmato su ogni foglio dal rappresentante legale (per le società commerciali) o dal titolare (per le
Imprese individuali);

-

Allegato “C- dichiarazione sostitutiva”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), 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;

-

Allegato “D - patto di integrità”, 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).

Certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee, serie ISO 9001:2015 (eventuale,
ove posseduta).
b. 1 - BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 1 (eventuale).
Detta busta, adeguatamente chiusa e sigillata su ogni lato a pena insanabile di esclusione, dovrà recare, sul

-

fronte esterno la seguente indicazione: “OFFERTA ECONOMICA-LOTTO 1”.
Essa dovrà contenere la dichiarazione, redatta sull’allegato modello “E” e relativo annesso e sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto offerente, indicante:
-

evidenziare l'aumento percentuale unico (scritto in cifre ed in lettere), da aggiungere al valore massimo
di stima dei veicoli da alienare nell’anno 2021 che saranno definiti da apposita commissione entro il
limite massimo predefinito per ciascuna tipologia indicato un allegato “A” (ai fini della procedura, in
caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più
vantaggiosa per l’Amministrazione).
- la preventiva ed incondizionata accettazione ad aderire alla richiesta che sarà eventualmente avanzata
dall’Amministrazione, di procedere alla permuta del suddetto materiale con beni e/o servizi nella
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quantità e nella tipologia che saranno successivamente indicate unilateralmente dall’A.M., fino a
concorrenza del valore “per equivalente” dei materiali aggiudicati.
Su tale offerta deve essere apposta nr. 1 marca da bollo da € 16,00 (l’insufficienza del bollo non determina
la nullità dell’offerta, ma comporta la denuncia all’autorità competente per la regolarizzazione della
medesima e per l’applicazione delle penalità previste dalla legge – D.P.R. 30.12.1982, n. 955, art. 16).
b. 2 - BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 2 (eventuale).
Essa dovrà contenere la dichiarazione, redatta sull’allegato modello “E” e relativo annesso e sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto offerente, indicante:
-

evidenziare l'aumento percentuale unico (scritto in cifre ed in lettere), da aggiungere al valore unitario
massimo di stima per le tipologie di veicoli da alienare nell’anno 2021, che saranno definiti da apposita
commissione entro il limite massimo così predefinito per ciascuna tipologia indicato un allegato “A” (ai
fini della procedura, in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione).
- la preventiva ed incondizionata accettazione ad aderire alla richiesta che sarà eventualmente avanzata
dall’Amministrazione, di procedere alla permuta del suddetto materiale con beni e/o servizi nella
quantità e nella tipologia che saranno successivamente indicate unilateralmente dall’A.M., fino a
concorrenza del valore “per equivalente” dei materiali aggiudicati.
Su tale offerta deve essere apposta nr. 1 marca da bollo da € 16,00 (l’insufficienza del bollo non determina
la nullità dell’offerta, ma comporta la denuncia all’autorità competente per la regolarizzazione della
medesima e per l’applicazione delle penalità previste dalla legge – D.P.R. 30.12.1982, n. 955, art. 16).

La mancanza dell’offerta economica per ALMENO un LOTTO, ovvero la sua omessa sottoscrizione o la
sua limitazione ad una parte dei veicoli, determinerà la NULLITÀ dell’offerta stessa e con essa l’esclusione
dalla gara.
Nel caso invece di mancanza, incompletezza od altra irregolarità essenziale della rimanente documentazione, la
stazione appaltante assegnerà al concorrente aggiudicatario provvisorio un termine di 3 giorni perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da parte dei soggetti indicati, pena l’esclusione dalla presente
procedura.
13. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Ogni singolo lotto sarà aggiudicato, in prima istanza, in presenza di almeno 3 (tre) offerte, al concorrente
che avrà praticato l’aumento percentuale unico più favorevole per Amministrazione.
Nel caso di esito infruttuoso per il/i lotto/i, le offerte pervenute saranno mantenute all’interno delle buste
chiuse e sigillate e mantenute valide per la procedura che si ripeterà in seconda istanza: in tale circostanza
potrà procedersi all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare l’aggiudicazione qualora a carico degli aggiudicatari o
dei responsabili delle Imprese/società aggiudicatarie, risultino procedimenti o provvedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia.
L’aggiudicazione definitiva rimane subordinata alla rinuncia tacita/espressa da parte dell’Agenzia Industria
Difesa (AID) dell’esercizio del diritto di prelazione ad essa riservato.
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14. CONDIZIONI GENERALI
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 stato perfezionato. Non è previsto il rimborso o indennizzo per la presentazione
dell’offerta.
Gli impegni che scaturiranno dall’aggiudicazione definitiva verranno regolarizzati con atto negoziale
redatto “in modalità elettronica” (soggetto ad imposta di bollo anche virtuale a carico
dell’aggiudicatario), che verrà eventualmente repertoriato e registrato solo in caso d’uso al competente
Ufficio del Registro. In tale ipotesi, sono a carico dell’aggiudicatario anche le spese di registrazione del
contratto, in conformità del disposto dell’articolo 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese contrattuali
(copia, stampa e carta bollata), di cui alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, sono a totale carico
dell’aggiudicatario.
Per la stipula dell’atto negoziale “in modalità elettronica”, il rappresentante legale dell’Impresa
dovrà essere in possesso di idonea “firma digitale”.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di invito, la vendita/permuta oggetto della
presente procedura sarà eseguita sotto l’osservanza delle norme che disciplinano l’attività negoziale della
Difesa.
L’Amministrazione ha facoltà di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese dell’aggiudicatario e
di risolvere il rapporto negoziale, mediante semplice e unilaterale denuncia, nei casi in cui l’aggiudicatario
stesso venga meno alle clausole convenute.
Ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e provvedimenti attuativi, i
partecipanti alla procedura autorizzano espressamente il trattamento dei propri dati personali da parte
dell’Amministrazione per le funzionalità più strettamente connesse alla gestione della procedura negoziale.
15. MODALITA’ DI PERMUTA E AVVALIMENTO
Visti gli artt. 569 e ss. 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”),
l’Amministrazione richiederà all’aggiudicatario, quale controprestazione, la fornitura di beni e
servizi, di valore equivalente al prezzo di aggiudicazione, ottenuto sommando l’aumento percentuale
offerto al valore di stima del singolo gruppo/elenco di veicoli stimati (c.d. “sub-lotto”).
L’aggiudicatario, ricevuta la comunicazione da parte dell’Amministrazione, dovrà entro 10 (dieci)
giorni dalla richiesta di ritiro dei veicoli (inclusi nel lotto 1 o 2), in proprio o attraverso l’Impresa
ausiliaria, consegnare i beni o attivare i servizi richiesti.
Nei successivi 10 (dieci) giorni (lavorativi), decorrenti dalla data di verifica di conformità (con esito
positivo) della fornitura, dovrà concludere il ritiro dei veicoli dai luoghi di giacenza.
16. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario sarà tenuto a vincolare in favore dell’Amministrazione una cauzione definitiva pari al
10% del valore presunto di aggiudicazione (ottenuto sommando, al valore presunto del lotto, il valore
dell’aumento percentuale offerto) a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi contrattuali e del
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risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi. Le modalità saranno comunicate
nella fase di aggiudicazione e, comunque, prima della stipula dell’atto negoziale.
17. RITIRO DEI VEICOLI DAI LUOGHI DI STOCCAGGIO
I veicoli saranno consegnati alla Impresa aggiudicataria all’interno del parcheggio della caserma in
cui gli stessi si troveranno stoccati al momento della consegna. Tutte le operazioni di
movimentazione, di prelievo e trasporto dei 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.
Per il trasporto, l’operatore aggiudicatario dovrà munirsi, ove prescritto, 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.
L’aggiudicatario dovrà ritirare tutti i beni, prelevandoli dalle aree di stoccaggio, tassativamente
entro nr. 10 (dieci) giorni (lavorativi) dalla data di avvenuta favorevole verifica di conformità della
controprestazione fornita in permuta.
Decorso tale termine, l’aggiudicatario dovrà pagare, per ogni giorno di ritardo, a titolo di penalità e sosta,
lo 0,50% del valore di permuta. Trascorsi ulteriori 45 (quarantacinque) giorni senza il ritiro dei mezzi,
l’aggiudicazione si riterrà revocata e la cauzione definitiva 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.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna, prima del ritiro dei veicoli, a verificare che gli
stessi siano stati completamente demilitarizzati e privati di qualsiasi segno, contrassegno, o altro
elemento riconducibile alle Forze Armate o alla Repubblica. L’Impresa, pertanto, solleva
l’Amministrazione da qualunque responsabilità per il successivo utilizzo dei beni oggetto della
permuta difforme da quello previsto dalla legge e si assume ogni responsabilità per l’eventuale
violazione di norme di settore in tema di vendita, nonché di rimilitarizzazione dei beni stessi.
18. IMMATRICOLAZIONE
I veicoli inclusi nel lotto n. 1 (uno), essendo dichiarati fuori uso per normale usura, si intendono, qualora
idonei, potenzialmente reimmatricolabili per l’uso civile. L’Impresa aggiudicataria, dal momento del ritiro
dei veicoli, acquisendone piena proprietà e disponibilità, diviene anche interamente responsabile del loro
uso e della loro destinazione, presente e futura, anche ai fini del rispetto delle norme in materia di
salvaguardia ambientale.
L’eventuale immatricolazione ed iscrizione dei singoli veicoli potranno essere richieste, da parte
dell’operatore economico aggiudicatario, agli organi istituzionali competenti (MCTC, PRA), previo rilascio
di specifico “dispaccio” da richiedere a questo Comando e nel rispetto della normativa vigente.
L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in relazione al buon fine,
9

all’idoneità dei veicoli e/o alle difficoltà di qualsiasi natura eventualmente riscontrate in ordine alle
procedure di immatricolazione anzidette.
Per i veicoli inclusi nel lotto n. 2 (due), invece, trattandosi di alienazione a peso di rottami derivanti da
veicoli fuori uso (incidentati, rottamati e/o da rottamare), non potrà essere richiesta l’immatricolazione
di alcuno di essi. Per tale ragione, quindi, non dovrà essere richiesto a questa Amministrazione (né potrà
essere rilasciato) il relativo “dispaccio”.
19. ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI PROTETTI/BLINDATI (LOTTO NR. 2)
L’Impresa aggiudicataria si impegna a provvedere immediatamente e con oneri interamerite a proprio
carico, alla rottamazione di tutti i veicoli protetti, blindati e/o semiblindati che le saranno consegnati. Alle
operazioni potrà assistere personale dell’Arma, con le modalità certe e documentate che saranno indicate
nell’atto negoziale.
20. MODALITA’ PER LA PESATURA DEI VEICOLI DA ROTTAMARE (LOTTO NR. 2)
Il peso assegnato ai singoli elenchi di veicoli facenti parte del lotto n. 2 (due), al momento della stima, sarà
puramente indicativo: pertanto, all’atto della consegna, occorrerà procedere, di concerto con l’Impresa
aggiudicataria, all’accertamento effettivo mediante pesa pubblica (o utente metrico certificato).
Resta inteso che l’aggiudicatario si impegna ad accettare il ritiro dei materiali anche nel caso in cui, in sede
di accertamento del peso, risultasse una differenza in più o in meno rispetto al peso preventivato e,
comunque, anche oltre il limite stabilito dall’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. Solo per
l’eventuale eccedenza di peso, l’Impresa dovrà provvedere, entro 2 (due) giorni dal ritiro dei materiali o
dalla comunicazione dell’Amministrazione (mediante PEC), al versamento aggiuntivo destinato
all’Erario. L’importo dovrà essere calcolato utilizzando la seguente formula aritmetica:
Importo = (prezzo) X (differenza di peso)
dove:
prezzo: è il valore in Euro, dell’unità di misura chilogrammo (kg.), ottenuto sommando l’aumento
percentuale offerto al valore base (€ 0,03/kg);
differenza di peso: è la differenza (in chilogrammi) tra il peso complessivo stimato e quello complessivo
effettivamente rilevato.
La quietanza dimostrativa del pagamento aggiuntivo effettuato dovrà essere immediatamente trasmessa
mediante PEC a questo Comando.
Le spese di pesatura, le operazioni relative alla rottamazione e di trasporto, nonché le attività connesse di
carico e scarico, saranno a totale carico dell’Impresa acquirente, che dovrà provvedere con propri mezzi e
proprio personale.
In alternativa, considerata l’eventuale impossibilità di procedere alle suddette operazioni anche in ragione
delle limitazioni imposte dal rispetto delle norme volte a limitare il contagio da COVID-19 di
indisponibilità di pesa pubblica o utente metrico certificato, le parti possono convenire di attribuire ai mezzi
il valore della “massa” desumibile dal libretto di circolazione o da documenti ufficiali della casa
costruttrice.
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Nel richiamare la scrupolosa osservanza delle procedure in materia di tutela e salvaguardia ambientale,
prima di effettuare il ritiro dei materiali aggiudicati, l’Impresa dovrà essere in possesso:
A) del formulario di identificazione dei rifiuti previsto dall’art. 193 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i.;
B) degli scontrini (o documentazione analoga) rilasciati esclusivamente da una pesa pubblica (o utente
metrico certificato) che attestino la tara del mezzo utilizzato per il ritiro del materiale aggiudicato;
pena l’impossibilità di effettuare le conseguenti operazioni.
Il ritiro dei mezzi/materiali dai luoghi di giacenza potrà avvenire secondo un preciso ordine di precedenza
stabilito dall’Amministrazione. Non è previsto il rimborso per l’eventuale differenza di peso in difetto,
salvo compensazioni successive.
21. DIRITTO DI PRELAZIONE DELL’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA (A.I.D.)
Nel caso in cui A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa) manifesti il proprio interesse preliminare, le singole
proposte di cessione dei veicoli, sia “a corpo” che “a peso”, saranno di volta in volta, preventivamente
inviate alla stessa, la quale avrà 15 gg. per esercitare il proprio diritto, decorsi i quali inutilmente si
procederà ad interessare il legittimo aggiudicatario. Per tale motivo i concorrenti, presentando l’offerta
nella presente procedura, accettano senza riserve il rischio derivante dal diritto di priorità anzidetto, senza
poter nulla pretendere a ristoro.
22 ALLEGATI
-

All. A: elenco tipologia dei veicoli potenzialmente reimmatricolabili, circa 160, da cedere “ a
corpo”, per un valore complessivo presumibile di € 47.500,00, costituenti il lotto 1;

-

All.B: elenco tipologia dei veicoli non reimmatricolabili, circa 55, incidentati e/o destinati alla
rottamazione (mediante pressatura e/o cesoiatura), da alienare “a peso”, per un valore complessivo,
in base al valore attribuito al peso (€0,03/Kg) di € 2.320,00, costituenti il lotto 2.

-

All.C: “Dichiarazione sostitutiva”, attestante l’assenza cause di esclusione ex art. 80, d. lgs. 50/2016

-

All.D: “Patto di integrità”;

-

All.E: Modulo offerta economica;

-

All. F: Capitolato Tecnico di riferimento per l’individuazione della tipologia di beni e servizi da
fornire in permuta.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Daniele Mignini)
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All.”A”

Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige"
SM - Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione
LOTTO 1 : VEICOLI, POTENZIALMENTE REIMMATRICOLABILI, DA DICHIARARE FUORI USO
NELL’ANNO 2021;
- QUANTITATIVO DI CIRCA 71 VEICOLI;
- VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 20.200,00;
- ELENCO DELLA TIPOLOGIA DI VEICOLI APPARTEENTI AL LOTTO:

QUANTITATIVO
STIMATO PER
TIPOLOGIA DI
VEICOLO E NON
VINCOLANTE

Nr.

TIPOLOGIA

ANNO

MARCA E MODELLO

STIMA MAX
PRESUNTA PER
VEICOLO IN EURO

1

AUTOVETTURA

2008

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT

100,00

1

2

AUTOVETTURA

2011

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT

150,00

2

3

AUTOVETTURA

2009

FIAT GRANDE PUNTO 1.3

100,00

2

4

AUTOVETTURA

2010

FIAT GRANDE PUNTO 1.3

150,00

4

5

AUTOVETTURA

2013

FIAT GRANDE PUNTO 1.3

150,00

1

6

AUTOVETTURA

2012

FIAT GRANDE PUNTO 1.3

150,00

1

7

AUTOVETTURA

2002

FIAT PUNTO 1.2 SX

100,00

1

8

AUTOVETTURA

2005

FIAT STILO 1.4

150,00

2

9

AUTOVETTURA

2007

FIAT STILO 1.9 JTD

150,00

1

10

AUTOVETTURA

2006

FIAT STILO 1.9 JTD

150,00

1

11

AUTOVETTURA

2004

FIAT STILO 1.2 16V

150,00

1

12

AUTOVETTURA

2004

SEAT IBIZA 1.9 TDI

200,00

1

PER L’A.M.

12

13

AUTOVETTURA

2012

SEAT IBIZA 1.9 TDI

200,00

1

14

AUTOVETTURA

2008

SEAT LEON 1.9

200,00

1

15

AUTOVETTURA

2003

HONDA CIVIC 1.6 16V

100,00

1

16

AUTOVETTURA

2005

TOYOTA YARIS

150,00

1

17

MOTOCICLO

1997

HONDA DOMINATOR 650 NX

300,00

2

18

MOTOCICLO

2019

DUCATI MULTISTRADA 1260

4.000,00

19

MINIBUS 9 P.

2003

FIAT DUCATO PANORAMA

400,00

1

20

AUTOFURGONE

2000

FIAT DUCATO AMBULANZA T.R.

400,00

1

21

AUTOFURGONE

1997

IVECO 59/12 sup.35Q Diesel

500,00

1

22

AUTOFURGONE

1995

PIAGGIO PORTER

200,00

1

23

AUTOBUS 20 P

1996

IVECO BUS 20 POSTI A.45.12

1.200,00

1

24

AUTOVETTURA

2009

FIAT BRAVO 1.4 bz

200,00

1

25

AUTOVETTURA

2010

SUBARU FORESTER 2.0 BIFUEL

300,00

1

26

AUTOVETTURA

2012

SUBARU FORESTER 2.0 Bz.

300,00

9

27

AUTOVETTURA

2011

SUBARU FORESTER 2.0 Bz.

300,00

1

28

AUTOVETTURA

2013

SUBARU FORESTER 2.0 Bz.

300,00

1

29

AUTOVETTURA

2009

SUBARU FORESTER 2.0 Bz

300,00

4

30

AUTOVETTURA

2007

SUBARU FORESTER 2.0 Bz

300,00

2

31

AUTOVETTURA

2005

SUBARU FORESTER 2.0 Bz

300,00

1

32

AUTOVETTURA

2004

HYUNDAI GETZ 1.3

150,00

1

33

AUTOVETTURA

2002

RENAULT CLIO 1.4 RN 5P

100,00

1

34

FRESANEVE

1998

FRESANEVE SNAPPER E 9265

50,00

3

35

MOTOSLITTA

2000

MOTOSLITTA POLARIS WT LX 600

350,00

1

36

MOTOSLITTA

2007

MOTOSLITTA BOMBARDIER
EXPEDICION 1300

350,00

37

MOTOSLITTA

1998

MOTOSLITTA BOMBARDIER
SCANDIK 600

350,00

38

MOTOSLITTA

2000

MOTOSLITTA POLARIS WT LX

350,00

1

39

RIMORCHIO

1998

RIMORCHIO OMG ROI 900

200,00

1

40

RIMORCHIO

1998

RIMORCHIO OMG RT 750

200,00

1

41

MOTOSCOPA

1995

MOTOSCOPA DULEVO 120

50,00

1

1 (*)

1
1
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42

RIMORCHIO

2000

RIMORCHIO BALBI MOD.850

200,00

1

RIMORCHIO

2001

RIMORCHIO BALBI MOD.850

200,00

1

RIMORCHIO

1992

RIMORCHIO BARELLA LEITNER

50,00

1

RIMORCHIO

1995

RIMORCHIO BARELLA LEITNER

50,00

3

TAGLIAERBA

1989

TAGLIAERBA BCS 604

50,00

1

MOTOCICLO

1999

BMW R 850 RT

450,00

2

(*) VEICOLO INCIDENTATO
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All.”B”

Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige"
SM - Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione

LOTTO 2: VEICOLI, NON REIMMATRICOLABILI, DA DICHIARARE FUORI USO NELL’ANNO 2021;
- QUANTITATIVO DI CIRCA 20 VEICOLI;
- VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 840,00;
- ELENCO DELLA TIPOLOGIA DI VEICOLI APPARTENENTI AL LOTTO:

QUANTITATIVO
STIMATO E NON

STIMA MAX
PRESUNTA PER
VEICOLO IN EURO

VINCOLANTE
PER L’A.M.

Nr.

TIPOLOGIA

ANNO

MARCA E MODELLO

(€ 0,03/Kg)

1

AUTOVETTURA

2007

ALFA ROMEO 159 2.4 JTD

50,00

1

2

AUTOVETTURA

2010

ALFA ROMEO 159 2.4 JTD

50,00

3

3

AUTOVETTURA

2008

FIAT BRAVO 1.9 MJT

40,00

1

4

AUTOVETTURA

2009

FIAT BRAVO 1.9 MJT

40,00

2

5

AUTOVETTURA

2010

FIAT BRAVO 1.9 MJT

40,00

2

6

AUTOVETTURA

2011

FIAT BRAVO 1.9 MJT

40,00

8

7

AUTOVETTURA

2012

FIAT BRAVO 1.9 MJT

40,00

3
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Allegato “C”
[MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI D.P.R. N.445/2000]
OGGETTO:

PROCEDURA IN ECONOMIA FINALIZZATA ALL’ALIENAZIONE, MEDIANTE
PERMUTA, DEI VEICOLI DA DICHIARARE FUORI USO DAL COMANDO LEGIONE CC
“T.A.A. DI BOLZANO, NELL'ANNO 2021.

Il/la sottoscritt ____ nato/a _____ (prov. ), il __/__/____, residente a _____ (prov. ), in via ________, tel.
_______ (C.F. _________ ) titolare e/o legale rappresentante della ditta (P.IVA __________ ), con sede a
_______ (prov. ), in via _______, tel. ________ e-mail p.e.c. _________, in possesso della piena capacità di
agite, con riferimento alla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive - ed in particolare a quanto previsto
dagli artt. 3, 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 - nonché consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, nel presentare istanza per
l'ammissione alla procedura in oggetto,
DICHIARA
-

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67 del
D. Lvo 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

-

che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la partecipazione alla presente procedura;

-

di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
comprese le Imprese collegate o controllate, somme di danaro o altra utilità a titolo di intermediazione o
simili, comunque volte a facilitare lo svolgimento della presente procedura;

-

di obbligarsi a non versare ad alcuno a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare
e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente procedura rispetto agli obblighi con
essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

-

di aver preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dell’offerta praticata, che giudica remunerativa senza alcuna formula di
riserva presentata sotto qualsiasi titolo;

-

di disporre o avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i beni necessari per poter espletare la
fornitura in controprestazione;

-

di essere a conoscenza che sono a suo carico le spese di tasse, assicurazioni ed ogni altro onere per espletare
il servizio (fornitura/ritiro) a perfetta regola d’arte in ogni sua parte;

-

di non essere interdetto /a o inabilito/a o fallito /a;

-

di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati;

-

di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre;

DICHIARA INOLTRE
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che la ditta è regolarmente iscritta nel “Registro delle Imprese” presso la CCIAA di ________ come segue:
numero di iscrizione

data di iscrizione

forma giuridica attuale

sede commerciale

[per le società]
-

che:
 la società è stata costituita con atto in data _________;
 il capitale sociale è di € _____;
 i rappresentanti legali ed altri titolari della capacità di impegnare l’Impresa verso terzi, sono:
__________(nome e cognome)________ nato a _______________ il __________________
__________(nome e cognome)________ nato a _______________ il __________________
__________(nome e cognome)________ nato a _______________ il __________________
__________(nome e cognome)________ nato a _______________ il __________________

[per le Imprese individuali]
-

che:
 svolge la seguente attività: ________________;
 il titolare è ___________________(nome e cognome)____________;

-

che con riferimento alla presente alla procedura non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 85 e segg. del
Trattato CE e gli artt. 2 e segg. della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che l’offerta è stata predisposta nel
pieno rispetto di tale normativa;

-

di avere regolarmente ottemperato alla legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante il diritto al lavoro dei disabili
e del regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (oppure di avere alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a 15 unità). Al riguardo ulteriormente dichiara di: (barrare la casella
interessata)
O non avere alle proprie dipendenze personale disabile;
O avere alle proprie dipendenze nr. ___ persone disabili;
O di essere esonerato dall’obbligo di assunzione;

-

che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è
stabilita e non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e non versa in stato di
sospensione dell’attività commerciale;

-

che il sottoscritto ed i soggetti dell’Impresa non si trovano nelle condizioni indicate negli artt. 66, 67 e
seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

-

che nei confronti dei soggetti dell’impresa non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
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procedura penale, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio o, comunque, che incidano sulla mortalità professionale o per delitti finanziati;
-

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 matzo 1990, n. 55;

-

che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

-

che il sottoscritto, nonché gli altri legali rappresentanti, nell’esercizio della propria attività non ha mai
commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione;

-

di non trovarsi in una delle altre condizioni di esclusione delle procedure di affidamento di appalti pubblici
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (motivi di esclusione);

-

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la P.A. di cui al D. Lgs. 8 agosto 1994, n.
490;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione vigente, sia sotto l’aspetto della congruità dei versamenti effettuati
che per l'assenza di inadempienze in atto;

-

che il sottoscritto, nonché gli altri legali rappresentanti, non si sono resi gravemente colpevoli di false
dichiarazioni nel fornire informazioni;

-

che l’Impresa non si trova nelle condizioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 e non nei propri confronti non è stata applicata altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-

che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, comma 14, della legge 18
ottobre 2001, n. 383;

-

che l’Impresa, il sottoscritto, nonché gli altri legali rappresentanti, non si sono resi gravemente colpevoli di
negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi/ forniture;

-

di rispettare gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

-

di partecipare singolarmente, ovvero come ATI o RTI (in tal caso indicare la denominazione dell’Impresa
capogruppo e delle imprese mandanti) o consorzio (i consorzi devono indicare le consorziate per le quali
concorrono);

-

(per tutte le imprese partecipanti, ivi comprese le persone fisiche, anche se partecipanti come associate in
ATI, RTI o consorzi) di non concorrere alla procedura in contemporanea con altre Imprese con le quali
sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 codice civile);

-

di non concorrere in simultanea, singolarmente e in ATI o in più ATI e di non essere in rapporti di controllo
o collegamento ex art. 2359 del codice civile con Imprese, non partecipanti alla procedura, a loro volta in
rapporti di controllo o collegamento con Imprese comunque partecipanti alla procedura 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 o
giuridiche partecipanti alla procedura o comunque sostanzialmente collegate a partecipanti alla procedura;
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-

di prestare esplicito consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali
forniti.
DICHIARA ALTRESI’

-

di essere consapevole che la partecipazione alla procedura per il lotto n. 2 (due) è riservata esclusivamente
alle Imprese autorizzate al trattamento ed alla gestione dei rottami di veicoli nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di tutela ambientale e, pertanto: (barrare la casella interessata)
O l’Impresa suindicata è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con i seguenti
estremi________________________________________

oppure
O non intende presentare offerta per il lotto n. 2 (due).
INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura amministrativa.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
-

al personale e agli enti dell’amministrazione, per ragioni di servizio;

-

a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della l. nr. 241/90 e del D.Lgs. nr. 267/2000;

-

ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla legge;

-

agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle
ditte concorrenti.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
Si allega fotocopia del documento d’identità tipo _______ nr. _____ rilasciato il _________ da___________
Luogo e data
FIRMA DEL DICHIARANTE
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Allegato “D”

Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”
PATTO DI INTEGRITÀ
RELATIVO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA FINALIZZATA ALL’ALIENAZIONE, MEDIANTE
PERMUTA, DEI VEICOLI DA DICHIARARE FUORI USO DAL COMANDO LEGIONE CC “T.A.A.” DI
BOLZANO, NELL’ANNO 2021,
tra
il Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige (C.F. 80007080213)
e
l’Impresa _____________, sede legale in _______ (prov. ), via _______, codice fiscale/P.IVA ____________,
rappresentata da ______________ nato/a _____ (prov. ), il __/__/____, residente a _____ (prov. ), in via
________, in qualità di
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta (nella
busta dei documenti) da ciascun partecipante alla procedura in oggetto. La mancata consegna del
presente documento debitamente sottoscritto comporterà esclusione automatica dalla procedura
negoziale.
VISTI
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni pet la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, approvato con delibera n. 72/2013, contenente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa il
29 gennaio 2014;
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- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
- il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministro dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio
2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per
l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di
trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticotruzione con delibera del
9 settembre 2014;
- la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato
l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2020-2022 del Ministero della Difesa;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’Impresa che, ai fini della
partecipazione alla procedura in oggetto, si impegna a:
- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione;
- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
- assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare o eludere
la concorrenza;
- informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in
esso contenuti;
- vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio
dei compiti loro assegnati;
- denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza
per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in causa.
Art. 2 – L’Impresa prende cognizione e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le
seguenti sanzioni:
- esclusione del concorrente dalla procedura;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
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Art. 3 — Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di
anticorruzione contenute del d.l. 90/2014 convertito dalla 1. 114/2014:
- l’Impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante di tentativi di concussione che
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di
impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue,
pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subìto risulti da una misura
cautelare o
dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
- la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa,
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio pet taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p.,
353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è
subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La stazione appaltante, pertanto,
comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione
della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare
se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. nr. 90/2014.
Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde
formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di Imprese, dal
rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. La mancata consegna di tale Patto
debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura.
Art. 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Luogo e data
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allegato “E”
Spazio riservato all’applicazione
di una marca da bollo da € 16,00
[ MODELLO DI OFFERTA, da compilare e sottoscrivere distintamente per ogni lotto per cui è
presentata offerta, da inserire in separata busta chiusa e sigillata con indicazione esterna del lotto]
OGGETTO:

PROCEDURA IN ECONOMIA FINALIZZATA ALL’ALIENAZIONE, MEDIANTE
PERMUTA, DEI VEICOLI DA DICHIARARE FUORI USO DAL COMANDO LEGIONE CC
“T.A.A.” DI BOLZANO, NELL'ANNO 2021.
AL COMANDO LEGIONE CC “T.A.A.”
Viale Druso n.8 – 39100 Bolzano

Il/la sottoscritt ____ nato/a _____ (prov. ), il __/__/____, residente a _____ (prov. ), in via ________, tel.
_______ (C.F. _________ ) titolare e/o legale rappresentante della ditta (P.IVA __________ ), con sede a
_______ (prov. ), in via _______, tel. ________ e-mail p.e.c. _________, presa visione della lettera di invito nr.
_______ di prot., datata ________, relativa alla procedura indicata in oggetto, concorre formulando la
seguente offerta:
OFFERTA
PER IL LOTTO N. _____ (in lettere ________)
AUMENTO PERCENTUALE UNICO DEL ______% (IN LETTERE __________________)
Dichiara di accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dalla lettera d’invito e di aver preso visione della
tipologia di veicoli che compongono il lotto e il relativo valore massimo di stima.
Dichiara di essere giunto alla composizione dell’offerta tenendo conto dei costi del lavoro e della sicurezza, oltre
che degli oneri (rischi, costi, mezzi, personale etc.) di cui dovrà farsi carico per le operazioni di prelievo e
trasporto dei materiali.
Dichiara di accettare l’obbligo di corrispondere, ad insindacabile richiesta dell’Amministrazione, una
fornitura di beni/lavori/servizi di valore equivalente, a titolo di permuta.
Dichiara di accettare l’obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme
legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l’Amministrazione di provvedere all’esecuzione
dell’obbligazione a spese dell’Impresa aggiudicataria e di risolvere il rapporto negoziale, mediante semplice
denuncia, nei casi in cui lo stesso operatore economico venga meno alle obbligazioni assunte.
Dichiara di accettare, senza riserve, il rischio derivante dal diritto di priorità potenzialmente esercitabile
dall’Agenzia Industrie Difesa, senza poter nulla pretendere a ristoro.
Dichiara, inoltre, che la presente offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa sino al centottantesimo
giorno dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Luogo e data
FIRMA
N.B. allegare copia di un documento di identità.
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ALLEGATO “F”

Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige"
SM - Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione

CAPITOLATO TECNICO

RELATIVO AI MATERIALI DA RICHIEDERE IN CONTROPRESTAZIONE A
SEGUITO DI ALIENAZIONE, MEDIANTE PERMUTA, DEI VEICOLI DICHIARATI
FUORI USO NEL 2021.

CARABINIERI

Edizione 2021
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto

IL CAPO SEZIONE
(Ten.Col. Osvaldo Galasso)
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1. GENERALITÀ.
Il presente capitolato si riferisce ai materiali da richiedere in controprestazione all’operatore
economico interessato dalla procedura di alienazione, mediante permuta, dei veicoli dei
reparti dipendenti e/o amministrati dal Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”
(di seguito indicato A.D.) che saranno dichiarati fuori uso nel 2021.
I beni individuati sono quelli maggiormente soggetti a consumo nel settore della mobilità
terrestre con prezzi già predeterminati, nei valori massimi, dalla commissione di congruità.
Tutti i materiali in argomento dovranno essere consegnati dall’operatore economico e/o
dall’impresa ausiliaria della ditta aggiudicataria ai reparti (aventi sede nella regione Trentino
Alto Adige - elenco esemplificativo in all. A) che saranno specificatamente indicati nella
relativa documentazione relativa ai singoli lotti di veicoli oggetto di alienazione.
2. UTENSILERIA.
I materiali richiesti sono quelli necessitanti per le quotidiane esigenze degli organi tecnici di
questo Ente e dovranno rispecchiare fedelmente le quantità e le caratteristiche tecniche dei
prodotti previsti dai listini ufficiali. Allo scopo di assicurare una linea di omogeneità e
continuità con i materiali e le attrezzature già approvvigionate ed attualmente in uso presso
gli organi tecnici di questa Legione, si precisa che gli utensili in argomento fanno riferimento
a quelli prodotti dalle principali case costruttrici, con la scontistica di seguito indicata.

TIPOLOGIA SCONTISTICA

CONDIZIONI

Ordini <
€
1.000,00

Ordini >
€
1.000,00

Utensili

BETA

45% –
48%

50%

//

//

USAG

25%

30%

//

//

MAKITA

25%

30%

//

//

DE WALT

//

//

26%

45%

USAG

//

//

28%

//

STANLEY

//

//

35%

23%

DITTA

Accessori/
Elettronica

 Imballo: compreso.
 Trasporto per Bolzano
e/o Trento: gratuito.
 Trasporto per altre
destinazioni:
con
corriere
a
prezzi
convenzionati
da
concordare.

 Imballo: compreso.
 Trasporto per Bolzano
e/o Trento: gratuito.

Le attrezzature in oggetto dovranno essere coperte da garanzia e sostituite, qualora
riscontrate difettose, senza oneri a carico dell’A.D..
3. ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE, ALTRE FORNITURE E SERVIZI
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Le attrezzature e le apparecchiature richieste sono quelle necessitanti per alcune particolari
esigenze, quali pulizie dei mezzi e degli spazi degli organi tecnici di questo Ente, nonché
eseguire lavori in officina/carrozzeria/magazzino, nonché carrelli per trasporto materiale o
piccoli mezzi e dovranno rispecchiare fedelmente le quantità e le caratteristiche tecniche dei
prodotti scelti (elenco esemplificativo in all.B, includente anche i preventivi dei primi prodotti
necessari). Si precisa che, in via residuale, potranno essere richiesti anche automezzi ad uso
specifico, fornitura di attrezzature di tipo “strutturale”, interventi manutentivi su veicoli in
ciclo logistico, realizzazione di corsi di aggiornamento a favore del personale specializzato.
La consegna e la verifica di funzionamento dovranno essere eseguite da parte dell’impresa
ausiliaria della ditta aggiudicataria direttamente presso la sede del comando assegnatario
dell’apparecchiatura previ accordi diretti con il personale specializzato di quel Reparto, il
quale, al termine della verifica, sottoscriverà apposita dichiarazione di buona provvista e/o
buona esecuzione, salvo doversi procedere alla dichiarazione di conformità (nei casi previsti).
4. PNEUMATICI
Per le autovetture dei reparti dipendenti verranno richiesti pneumatici delle principali case
produttrici, in modo da consentire la continuità di utilizzazione con quelli già
precedentemente approvvigionati e distribuiti. Lo sconto minimo richiesto sul prezzo di
listino è del 35 %.
Per pneumatici nuovi ed originali si intendono quelli forniti dalle case produttrici con il
medesimo codice prodotto/numero di catalogo dei listini ufficiali. Essi dovranno:
 essere conformi alle vigenti normative CE e nazionali in materia e considerati di “prima
scelta” per quanto attiene alla qualità, dovranno appartenere alla produzione più
aggiornata ed essere in perfetto stato di conservazione;
 riportare:
 i contrassegni che ne identifichino: la misura, l’indice di carico e di velocità, il tipo, la
data di costruzione, la classe di appartenenza ed il numero seriale identificativo (gli
indici di carico e i codici di velocità possono essere superiori ma non inferiori a quelli
richiesti).
 prevista etichettatura europea, con categorie e valori, non inferiori a quelli
specificatamente richiesti per ciascuna tipologia di pneumatico);
 la data di costruzione, non anteriore al 12° mese rispetto a quello di consegna;
 per gli pneumatici invernali il previsto simbolo identificativo 3PMSF (3 Peaks
Mountain SnowFlake) e “M+S” (non saranno ammessi pneumatici recanti solo
etichettatura “M+S” ovvero pneumatici c.d. “4/ALL SEASON).
Il materiale fornito dovrà essere garantito contro la presenza di difetti occulti per 2 (due)
anni dalla consegna o 25.000 Km. e sostituito per quello riscontrato difettoso per cause
costruttive, senza oneri a carico dell’A.D..
5. SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO
Riguarderà lavaggio esterno con aspirazione interna dei veicoli dell’A.D. e dovrà essere
eseguito in favore dei reparti dipendenti presso ditte individuate da questo Ente ed a costi
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con queste concordati. I riferimenti delle ditte cui affidare il servizio verranno indicati in sede
di individuazione del servizio richiesto.
L’impresa individuata deve essere in regola con la propria posizione contributiva (DURC in
regola) e, in caso di avvio del servizio:
 otterrà preventivamente il pagamento delle prestazioni dall’operatore economico che si
aggiudicherà la gara di alienazione;
 dovrà contestualmente rilasciare al comandante del reparto1 un carnet di tagliandi (per un
totale corrispondente al numero dei lavaggi da eseguire), che dovranno essere
singolarmente consegnati al gestore in occasione di ogni prestazione.
6. CONTROLLI.
L’Amministrazione eseguirà i necessari controlli sui beni e sui lavori al momento,
rispettivamente, della consegna e dell’esecuzione degli stessi. Le verifiche saranno
documentate e verbalizzate ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. 236/20122.
7. PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE.
Il personale dell’operatore economico o delle imprese ausiliarie:
 agirà sotto l’esclusiva responsabilità delle medesime e dovrà adottare un comportamento
consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività oggetto del servizio;
 dovrà rispettare tutte le procedure previste dall’A.D. per l’accesso ai locali ed indossare gli
eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalle norme vigenti;
 ha l’obbligo di riservatezza relativamente a quanto può venire a sua conoscenza durante
l’espletamento dei servizi medesimi, con particolare riferimento alle informazioni relative
agli utenti, al personale e all’organizzazione delle attività svolte dal Soggetto
Aggiudicatore.
L’operatore economico o le imprese ausiliarie, inoltre, devono mantenere la più assoluta
riservatezza su documenti, informazioni e materiale ed impegnarsi a non divulgare in alcun
modo le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

1

Che dovrà far impiantare un registro contenente il numero del singolo tagliando, la data di esecuzione del lavaggio e la targa
della relativa autovettura

2

Per le spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi sono
sottoposte a verifica di conformità entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a detta soglia, 49 il
dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche
quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e
sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese. La verifica di conformità è eseguita da dipendenti militari o civili
dell'organismo o, qualora necessario, anche da estranei all'organismo medesimo, secondo le disposizioni vigenti presso
ciascuna Forza armata, o presso l'Arma dei carabinieri, appositamente nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla
direzione dell'organismo procedente. Le relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che
hanno effettuato la verifica di conformità. Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che abbiano
partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
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8. PENALITÀ.
In caso di ritardo ingiustificato nella consegna dei beni e/o nell’esecuzione dei lavori si
applicherà una penale pari allo 0,5% del valore complessivo dell’ordine per ogni giorno di
ritardo. Le penalità cumulativamente applicate non potranno comunque superare il 10 %
dell’importo contrattuale al netto di I.V.A..
Ogni impedimento e/o difficoltà da parte della ditta contraente a reperire il materiale da
fornire all’A.D. dovrà essere tempestivamente comunicato mediante avviso scritto. Tale
documento dovrà essere trattenuto agli atti da parte del gestore a disposizione per eventuali
controlli.

9. GARANZIA E DOCUMENTAZIONE.
L’operatore economico e/o le imprese ausiliarie dovranno:
 garantire il materiale fornito e/o i lavori eseguiti per 12 mesi (c.d. “garanzia legale”);
 al momento della consegna dei beni o della fine dei lavori:
 recapitare tutta la prescritta documentazione a corredo dei beni (libretto d’uso, certificato di
garanzia, attestati di regola alle normative vigenti, ecc);
 garantire che i lavori eseguiti presso le strutture dell’Arma per l’installazione del materiale
eventualmente fornito rispettino le normative in tema di sicurezza del lavoro e di regolare
assunzione del personale, adoperando materiale a norma (dotato dei marchi IMQ e CE e di
quant’altro previsto dalle normative vigenti).
Bolzano, 06 aprile 2021
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All. B al capitolato tecnico dei materiali in controprestazione
a seguito di alienazione, mediante permuta, dei veicoli dichiarati fuori uso nel 2021.

N.O.

ATTREZZATURA/

CARATTERISTICHE

MACCHINARIO
1

2

Aspiratore per
solidi/liquidi
marca/modello MEC 640
IT 3.300 W

Aspiratore solidi/liquidi professionale umido +
secco, ribaltabile, 3 motori, bistadio, - fusto acciaio
INOX 78 l., portata d’aria 630 mc/h (vds. preventivo
in anx 1)

Avviatore portatile Telwin Avviatore portatile leggero ad alte prestazioni
230V, tesnsione avv. 12/24 V, batteria 44/22 Ah,
Pro Star 2824
correnete avv. 800 A - 2500 A. (vds. preventivo in
anx 1)
Avviatore booster per
auto e furgoni marca Beta
Tools 1498/24, portatile
12 – 24 V

Avviatore booster per batterie auto o furgoni Beta
tools 1498/24 portatile12-24V.Utile e professionale
con batteria ermetica al piombo electrolyte solido
(AGM) di ultima generazione. Corrente di spunto a
12V di 4200 A.Corrente di spunto a 24V di 2100 A.
Tracolla per trasporto incl.. (vds. preventivo in anx
1)

4

Idropulitrice ad acqua
calda Monofase Lavor
modello HIPER LR 1510
LP

5

3

QUAN
TITA’

1

1

COSTO
(IVA
esclusa)

€ 573,40

€347,70

1

€ 774,70

Idropulitrice elettrica a caldo pressione max 150
bar, trifase 230 V, carrellata, temp. max
entrata/uscita 40/140°C, port. 660 L/h (vds.
preventivo in anx 1)

1

€ 2013,00

Carica batterie Sirius 25 A caricabatterie
elettronico
di
ultima
ELM.019040
generazione, digitale, multifase di carica e

1

€ 255,29

RA12 (vds. preventivo in anx 2)

1

350,00

mantenimento. Adatto per tutti i tipi di batterie
(vds. preventivo in anx 1)

6

USAG
1613
Avviatore 12V

7

ELECTROMEN

12V (vds. preventivo in anx 2)

1

370,00

8

ZETEK
Tester
Batt. (vds. preventivo in anx 2)
Stampante con stampante

1

360,00

9

Meclube
spurgofreni- (vds. preventivo in anx 2)
frizioni 3 camere Inox

1

332,00

1

246,00

Avviatore
portatile
GigalitHium

da 6L
10

Saldatrice FORCE
Telwin In valigia

194 (vds. preventivo in anx 2)

30

11

Set 30 pz chiavi a tazza (vds. preventivo in anx 2)
per filtro olio

1

180,00

12

IW5r Flex da ispezione (vds. preventivo in anx 2)
supporti inclusi, 600
lumen, testa orientabile

10

654,90

13

CP7732C
625Nm

Pistola ½”- (vds. preventivo in anx 2)

5

795,00

14

CP828H attacco ½ “ 70 (vds. preventivo in anx 2)
Nm

5

640,00

15

MW innesto rapido 111 ¼

(vds. preventivo in anx 2)

10

22,40

16

Avvolgitore aria mt. 20 D. (vds. preventivo in anx 2)
10X15 PVC Blu

5

950,00

17

MW innesto rapido 112 ¼

(vds. preventivo in anx 2)

5

12,05

18

MW innesto rapido 112 ¼

(vds. preventivo in anx 2)

5

40,80

19

Avvolgicavo m 20+2- (vds. preventivo in anx 2)
3G2,5 (spine da definire)

5

1.380,00

20

Lampada
sottocofano (vds. preventivo in anx 2)
LineBonnetC+R
doppia
funzione

3

510,00

21

Traversa
supporto (vds. preventivo in anx 2)
motore con catene

2

170,00

22

Chiavi a bussola ml. 17- (vds. preventivo in anx 2)
19-21-22

8

118,20

23

MW innesto rapido 111 ¼

(vds. preventivo in anx 2)

20

44,80

24

MW innesto rapido 101 ¼

(vds. preventivo in anx 2)

20

154,60

25

MECLUBE
aspiratore- (vds. preventivo in anx 2)
recupero c/prec.+ vasch
120 l

1

630,00

26

MECLUBE Gonfiagomme (vds. preventivo in anx 2)
carica manuale 12 l

1

180,00

27

MINIPIG
nebulizzatore
prodotti chimici

N24 (vds. preventivo in anx 2)
per

1

165,00

28

Carrello
portacarta (vds. preventivo in anx 3)
“incline”
MP
Papierabroller

1

146,19

29

Pistola Sata Jet 5500 (vds. preventivo in anx 4)
HVLP ugello da 1,3 l

1

493,15

30

Pistola Sata Jet 5500 RP (vds. preventivo in anx 4)

1

472,73
31

ugello da 1,3 l
31

Pistola Aergunsa AZ3 1,5

(vds. preventivo in anx 4)

1

114,09

32

Aerografo OM 1,4 NY.680 (vds. preventivo in anx 5)
CC Conf.

1

85,92

33

USAG 376_42 Mazzuola D

(vds. preventivo in anx 6)

1

20,66

34

USAG 376_50 Mazzuola B

(vds. preventivo in anx 6)

1

28,29

35

KNIPEX pinza 8701 Cobra (vds. preventivo in anx 6)
mm. 400

2

128,40

36

Gru idraulica a carrello (vds. preventivo in anx 6)
portata 1000Kg

1

802,66

37

Carrello
componibile (vds. preventivo in anx 6)
serie Combi CE senza
freni con base in acciaio –
Dim mm L=1135 P=700
A=915

1

141,16

38

Siringa cambio fluidi

(vds. preventivo in anx 6)

4

85,85

39

Pompa estrazione liquidi

(vds. preventivo in anx 6)

1

140,00

40

279 N
candele

chiave (vds. preventivo in anx 6)

2

31,00

41

382_500 martello H

(vds. preventivo in anx 6)

2

25,58

42

870 C_175 Pinza raccordi (vds. preventivo in anx 6)
carburante

4

159,60

43

Flessometro
25mm – 5m

5

19,50

44

TXZ00953 Analizzatore Analizzatore gas di scarico comprendente
Opabox Autopower NET2 TX 3900317 Kist standard prelievo fumi;

1

1.440,00

45

TXZ00815 Analizzatore Completo di TX3903866 – Kita standard
GasBOX Autopower Net2
prelievo gas auto, TXS01041 – Trolley,
TXLMGB – Coppia libretti metereologici (vds.
preventivo in anx 7)

1

1.840,00

46

TXC01252 – Contagiri Complete di cavi collegamento per
RC3 Bluetotooth Full Net2 l’acquisizione giri da batteria più suono e da
presa EOBD più libretti meterologici (vds.
preventivo in anx 7).

1

600,00

47

OMCN813R853B – Ponte
sollevatore
elettroidraulico a forbice
– Mod A – Scomparsa

1

18.100,00

!/2_16

gommato (vds. preventivo in anx 6)

TXS0141 Trolley, TXLMOBA Coppia libretti
meterologici NET 2 (vds. preventivo in anx 7)

Completo di sollevatore integrato e pedane
oscilanti posteriori. Modello per linee di
revisione con prova giochi a 4 movimenti
(escluso il montaggio) vds preventivo (vds.

32

L=5.400 mm Port. 5000Kg preventivo in anx 8)
motore 3,3 kW – 400 V-50
Hz
48

Montfl2 – Installazione Contributo forfettario per due operatori per
Ponte
sollevatore installazione ponte sollevatore forbice (vds.
OMCN813R853B lungo
preventivo in anx 8)

1

800,00

49

OMCN852A Prolunghe di Prolunghe di collegamento tra sollevatore e
collegamento Mt 1
centralina ci comando (oltre a quelle in
dotazione) (vds. preventivo in anx 8)

1

250,00

50

Rimorchio O.M.G. RT 900

Completo di sponde in alluminio altezza
mm 300, sponda posteriore, pianale
antiscivolo multistrato marino vetrificato
da mm. 12, n.4 ganci per ancoraggio
materiali, verricello manuale, basculante
con pistoni a gas, ruote complete di
parafanghi e ruota di corta (vds. preventivo in

1

2.500,00

1

2.700,00

anx 9)
51

Rimorchio per motoslitta Piano di carico 2250x790 mm, telaio di
Snowexpert - articolo BR zinco, telo di protezione con finestra,
– Emergency
barella di soccorso in alluminio pieghevole

1880x550, kit di pronto soccorso (vds.
preventivo in anx 10)

52

Rasaerba elettrico Mod. (vds. preventivo in anx 11)
OkaY Supra 4220 E 1.800
W taglio 42 cm – Art.
14872
completo
di
prolunga

1

176,00

53

Rasaerba con raccolta
Honda Izy HRG 466 SK –
MY 2020 – Codice
HONHRG466SKMY

1

327,00

1

5199,00

Motore Honda GCV 145 cil. 145 cc, larghezza
taglio 46 cm, scocca in acciaio, trazione
monomarcia, sistema taglio cesto di
raccolta/scarico a terra (vds. preventivo in anx
12)

54

Trattorino rasaerba con Motore Honda GXV 660 Cil. 688 CC Bicilindrico
raccolta Honda HF 2622 Trasmissione idrostatica Larghezza taglio 122 Cm,
cesto raccolta – per utilizzo su medie grandi
HM
dimensioni (vds. preventivo in anx 13)

55

Rasaerba elettrico Honda Potenza 1300 W larghezza taglio 37 cm peso 15
HRE 370 A2
kg1(vds. preventivo in anx 14)

56

Spazzaneve a cingoli Motore Honda GX390 CC – larghezza lavoro 81 cm
Honda Hss 1380 A ETD idrostatico a cingoli, comando camino elettrico,
avviamento
elettrico
autoavvolgente
(vds.
(piccola capacità)
preventivo in anx 15)

1

5790.00

57

Spazzaneve a cingoli Motore Honda GX 270 Cil. 270 CC larghezza lavoro
Honda 970 A ETD (media 71 cm idrostatico, comando camino elettrico,
frizione
di
sterzo,
avviamento
elettrico

1

4490,00

199,00

33

capacità)
58

autpavvolgente (vds. preventivo in anx 16)

Carrello
rimorchio Carrello ribaltabile basculante con rampa
Novatecno
serie unica e ampio pianale per trasporto
Mat365/18-K
per motoslitta (vds. preventivo in anx 17)
trasporto motoslitta

1

€ 4.004,00
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