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QUESITI E RISPOSTE

OGGETTO: Procedura di gara aperta, per la vendita di rottami metallici vari (Lotto 1) e n. 56

veicoli fuori uso, presenti presso il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare - località
Caluri - Villafranca di Verona (VR).

QUESITO NR. 5
Essendo previsto al punto 16. dell’Avviso e Disciplinare di Gara il subappalto,
vorremmo sapere se l’attività di ritiro dei rottami/veicoli può essere affidata ad un
trasportatore terzo o deve essere necessariamente eseguita dalla ditta
aggiudicataria.

RISPOSTA
Si premette che il punto 16 del Disciplinare di Gara fa espresso divieto di

subappalto in quanto trattandosi di vendita di beni dismessi dalla P.A., si esula

dall’applicazione del Codice dei Contratti il quale prevede precise disposizioni solo
relativamente all’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere, nonché
concorsi pubblici di progettazione.

Tuttavia, nulla osta alla Ditta aggiudicataria, sotto la propria e piena
responsabilità, affidare a terzi (anche se parzialmente) le attività di ritiro, carico e
trasporto dei materiali ceduti dall’A.D..

Fermo restando che la Ditta aggiudicataria provvederà comunque ad indicare in

tempo utile al Comando del 3° Stormo i nominativi e le generalità delle persone,
nonché indicare gli estremi (targa, modello, ecc.) degli automezzi che

provvederanno alle operazioni di ritiro, l’Amministrazione Difesa avrà piena
facoltà di verificare il rapporto esistente tra affidante ed affidatario di tali
operazioni (nonché segnalare le eventuali anomalie alle Autorità competenti) al
solo scopo di accertare il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle
operazioni e la protezione delle infrastrutture militari.

QUESITO NR. 6
Con il quesito nr. 1 è stato chiarito che nessuna variazione del corrispettivo sarà

dovuta se la variazione del materiale ritirato risulti inferiore al 5%. Vorremmo

sapere se nel caso di supero del 5% si procederà ad un aumento/diminuzione di
tutta la percentuale superata o solo della percentuale eccedente il 5%. Ad esempio

se si dovesse ritirare un quantitativo di rottame inferiore al 7% di quello indicato
nella vendita, la riduzione del prezzo sarà del 7% o del 2% (ossia 7% meno il 5%)?
RISPOSTA
Nel caso di supero del 5% della variazione in peso del materiale ritirato, la
variazione del corrispettivo di vendita sarà pari alla percentuale superata.

Ad esempio, se si dovesse ritirare un quantitativo di rottame inferiore (oppure

maggiore) al 7% di quello indicato nella vendita, la riduzione (oppure
l’incremento) del prezzo sarà del 7%.
Roma, lì 25 agosto 2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Brig. Gen. (aus) Armando Scaramuzzi
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