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RELATIVO ALL’INDAGINE ESPLORATIVA PER L’ALIENAZIONE IN 
ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 421 DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 
90, DI UN LOTTO IN ROTTAME FERROSO COMPOSTO DA 60 VEICOLI 
DICHIARATI FUORI USO DA ALIENARE A PESO, CON FACOLTA’ DI 
PERMUTA DA PARTE DELL’A.M.. 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1. MEZZI IN GARA E CUSTODIA 
I mezzi fuori uso in gara, di cui all’annesso n. 1 al capitolato, sono custoditi 
presso la Caserma “L.Varanini” – zona Bertalia, in via Agucchi n.118, 
40131 Bologna. 
I suddetti mezzi potranno essere visionati dagli interessati dal lunedì al 
venerdì nel periodo compreso tra il 01 febbraio e l’8 marzo 2013 dalle ore 
09.00 alle ore 13.00, previ accordi diretti con il personale incaricato 
rintracciabile all’utenza telefonica 051/2005606 (Maresciallo Capo Bertotto 
Emanuele) 051/2005603 (Appuntato Scelto Casalnuovo Tommaso). Il 
personale incaricato rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 
2. CAUZIONE PROVVISORIA  
La cauzione provvisoria pari al 10% dell’importo a base d’asta del lotto per 
il quale si intende concorrere dovrà essere costituita in una delle seguenti 
forme: 
- assegno circolare di un Istituto di Credito di diritto pubblico o di una 

banca di interesse nazionale emesso a favore del Comando Legione 
Carabinieri “Emilia Romagna”; 

- fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa – riportanti la 
clausola del pagamento a prima richiesta e senza il beneficio della 
preventiva escussione e operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
dell’Amministrazione Difesa con autentica notarile della firma. 

Il deposito sarà restituito ai partecipanti non risultati aggiudicatari del lotto 
in gara, previo apposito provvedimento di svincolo. La cauzione prestata 
sarà trattenuta fino al pagamento dell’importo offerto aggiudicato. 
 
3. PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA DEI 

PLICHI. 
Sono ammessi all’apertura dei plichi solo le persone fisiche o giuridiche che 
hanno presentato offerte, a condizione che facciano formale ed esplicita 
richiesta entro il termine fissato per la presentazione dei plichi stessi. Le 
persone fisiche dovranno partecipare personalmente. Per le persone 
giuridiche potranno presenziare le persone legalmente autorizzate ovvero 
munite di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante. L’.A.M. 
provvederà a comunicare la data, l’ora e il luogo in cui si procederà 
all’apertura dei plichi. 
 
4. MODALITA’ E TERMINI PER IL RITIRO DEI VEICOLI. 
I veicoli saranno consegnati ai compratore dietro presentazione di quietanza 
originale attestante il pagamento dell’intero prezzo del materiale aggiudicato 
che dovrà avvenire con versamento diretto presso una qualsiasi tesoreria 
provinciale dello Stato con imputazione dell’introito erariale al Capo X – 
Capitolo 2360 del “Stato di previsione dell’entrata” del Ministero della 
Difesa”; nel caso in cui questo Comando ritenga più conveniente optare per 
la permuta, i veicoli saranno consegnati all’aggiudicatario alla consegna 
della tipologia di materiale che verrà richiesto in sede di comunicazione di 



 
 

aggiudicazione e della quietanza di  versamento in tesoreria relativa 
all’eventuale differenza tra gli importi oggetto della permuta. 
I veicoli dovranno essere ritirati dagli aggiudicatari con propri mezzi, 
personale ed attrezzature direttamente presso il sito di stoccaggio indicato al 
precedente punto 1, e a totale rischio degli aggiudicatari stessi. 
Le operazioni di ritiro dei veicoli dovranno avvenire entro 20 giorni 
lavorativi (feriali) dalla ricezione della comunicazione di 
aggiudicazione, anche secondo il calendario che potrà essere stabilito da 
quest’Amministrazione. Oltre detto termine, il permanere dei veicoli nel 
comprensorio militare nell’area di stoccaggio non configurerà il contratto di 
deposito di cui all’art 1766 e segg. del Codice civile e darà luogo al 
trasporto forzoso ed allo stoccaggio presso il deposito A.C.I. più vicino, con 
relativi oneri di trasporto e di deposito a carico dell’aggiudicatario che non 
ha provveduto al ritiro. 
Il ritiro dei rottami aggiudicati dovrà: 
- avvenire previo taglio e disfacimento sul posto per i soli veicoli 

“blindati” a cura della ditta aggiudicataria.; 
- essere effettuato dai luoghi di giacenza dei mezzi a cura 

dell’aggiudicataria o di un vettore da questa incaricato, previa 
presentazione della quietanza in originale della sezione di tesoreria 
provinciale dello Stato comprovante il pagamento del corrispettivo del 
lotto aggiudicato; 

- avvenire nei giorno feriali, escluso il sabato , dalle ore 08.00 alle ore 
16.30, previi accordi diretti con il Servizio Amministrativo – Sez. 
Gestione Patrimoniale (utenza telefonica n. 051/2005603 – 2005606); 

L’importo relativo al pagamento del materiale ferroso aggiudicato dovrà 
essere calcolato utilizzando la seguente formula aritmetica: 
Importo = (Prezzo) X (Chilogrammi) dove: Prezzo è il valore 
complessivo del lotto aggiudicato comprensivo dell’aumento offerto: 
Chilogrammi è il quantitativo dei chilogrammi complessivi costituenti il 
lotto. La ditta avrà cura di effettuare un unico versamento. Si precisa che il 
peso assegnato in sede di indagine esplorativa è puramente indicativo, 
pertanto, all’atto della consegna occorrerà procedere, di concerto con la 
ditta aggiudicataria, all’accertamento effettivo. Il quantitativo di materiale 
da consegnare alla ditta aggiudicataria o vettore da questa incaricato dovrà 
essere accertato mediante pesa pubblica. Resta inteso che la ditta 
aggiudicataria si impegna ad accettare il ritiro del materiale 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. 
Per l’eventuale eccedenza, la ditta, provvederà con immediatezza e, 
comunque, entro 2 (due) giorni dal ritiro dei materiali, al relativo 
versamento presso una sezione di tesoreria dello Stato, pena 
l’incameramento della cauzione prestata salvo l’esercizio di ogni altra 
azione per il risarcimento del maggior danno subito e l’applicazione delle 
sanzioni concernenti l’esclusione dalle gare di cui all’art.68 del R.D.23 
maggio 1924, n. 827. La quietanza dimostrativa del pagamento aggiuntivo 
effettuato dovrà essere anticipata, in copia, a mezzo fax (051.2005608) 
entro le 24 ore dal termine stabilito per effettuare il versamento aggiuntivo 



 
 

e trasmessa in originale a questo Servizio Amministrativo – Sez. Gestione 
Patrimoniale. Le spese di pesatura, taglio/disfacimento per i  mezzi blindati, 
le operazioni relative, come anche quelle di trasporto, nonché le attività 
connesse di carico e scarico saranno a totale carico della ditta aggiudicataria 
che vi dovrà provvedere con personale proprio. Prima di effettuare il ritiro 
del materiale aggiudicato la ditta/vettore incaricato dovrà essere munita: 1) 
del formulario di identificazione dei rifiuti previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 
1997, n. 22 e s.m.i. 2) degli scontrini (o documentazione analoga) rilasciati 
esclusivamente da un pesa pubblica che certifichino la tara del mezzo 
utilizzato per il ritiro del materiale ferroso aggiudicato, pena l’impossibilità 
di effettuare le conseguenti operazioni. 
Qualora la ditta aggiudicataria intenda esportare del materiale alienato, ha 
l’obbligo di comunicare, l’entità, la quantità e le provenienza, all’autorità 
competente dello Stato di destinazione e di transito, nonché alla regione nel 
cui territorio sono stoccati i rifiuti, ai sensi del Regolamento CEE 259 del 
1° febbraio 1993, modificato ed integrato dal Regolamento CE n. 120/97 
del Consiglio del 20 gennaio 1997 e s.m.i.. 
Si richiama all’attenzione, inoltre, sul disposto di cui agli artt. 26, 
Regolamento CEE n.259/1993, nonché 53, D. L.vo n.22/1997, in base ai 
quali chiunque effettua la spedizione dei rifiuti (materiale alienato) con 
modalità diverse da quelle previste da leggi e regolamenti, incorre nel reato 
di “traffico illecito di rifiuti”. 
Inoltre, l’aggiudicatario, prima del ritiro del lotto aggiudicato, si accerterà 
che ogni elemento esteriore, indicante l’appartenuta proprietà dell’Arma dei 
Carabinieri, sia stato rimosso, cancellato, distrutto, ai sensi delle 
disposizioni impartite dalla Direzione della Motorizzazione del Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma con lettera n.100/60-3-Mot. di 
prot. datata 17 dicembre 1976. 
Il ritiro dei mezzi dal luogo di giacenza potrà avvenire secondo un preciso 
ordine di precedenza stabilito dall’Amministrazione. 
 
5. PENALITA’ 
Agli effetti di quanto sopra disposto dall’art. 33 delle Condizioni Generali 
d’Oneri approvate con D.M. nr. 200 del 14 aprile 2000 e fermo restando 
quanto disposto al precedente punto 4, qualora la ditta non provveda al 
ritiro dei veicoli nei termini previsti, l’Amministrazione può assegnarle un 
termine non inferiore a 20 (venti) giorni per presentare le proprie 
giustificazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le 
giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, 
l’Amministrazione, valutata la gravita dell’inadempimento , ha facoltà di: 
- dichiarare risolto l’impegno negoziale ed incamerare la cauzione, in  

misura proporzionale alla parte non eseguita; 
- provvedere all’esecuzione in danno dell’impegno negoziale o della parte 

del contratto non eseguita, con le modalità indicate all’articolo 38 delle 
citate Condizioni Generali d’Oneri; 

- lasciar continuare l’esecuzione. Applicando le penalità di seguito 
riportate. 

Ai fini dell’applicazione delle eventuali predette penalità si stabilisce che, in 
caso di ritardo nel ritiro dei veicoli, sarà applicata alla ditta, relativamente al 



 
 

lotto aggiudicato o alla parte di esso per cui non si è provveduto al ritiro, 
una multa progressiva pari al 2% (duepercento) per ogni due giorni di 
ritardo e sino ad un massimo del 10% dell’importo netto del lotto non 
correttamente eseguito 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Cap. amm. Marco Cicconi) 

   
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


