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ALLEGATO “C”  

 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE  
 
 
 

Oggetto:  Vendita di turbomotori “General Electric T58-3” e “Riduttori General 
Electric T-58”, dismessi ed alienati dal Dipartimento Vigili del Fuoco, 
Soccorso Pubblico e Difesa Civile”, disponibili presso il Reparto Volo del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco sull’Aeroporto di Ciampino (Roma). 

       
 
 

1. GENERALITA’ 
 
Le presenti Condizioni Particolari Tecniche si riferiscono alla vendita dei seguenti materiali 
dismessi dai velivoli Canadair CL-45 del Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico 
e Difesa Civile: 
Lotto unico così composto: 
- nr. 33 turbomotori General Electric T58-3; 
- nr.   2 riduttori General Electric P/N 37R600175G001; 
- nr. 16 riduttori General Electric P/N 37R600175G005; 
- nr.   6 riduttori General Electric P/N 37R600175G009; 
- nr.   1 riduttore General Electric P/N 600T21G01. 

 
 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Pur non essendo richiamate espressamente nelle presenti “Condizioni Particolari Tecniche”, 
è fatto obbligo tassativo l’osservazione, da parte della ditta aggiudicataria, in ogni fase degli 
interventi che Essa dovrà eseguire, di tutte le norme di legge e prescrizioni tecniche 
applicabili, con particolare riguardo alla attuazione: 
- dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
- della legge 27 marzo 1992, n. 257 contenente le norme relative all’impiego dell’amianto 

e concernente l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la 
commercializzazione, il  trattamento e lo smaltimento, nel territorio  nazionale,  nonché'  
l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta  norme  per  la 
dismissione dalla produzione e dal commercio, ecc..  
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3. SOPRALLUOGO PRELIMINARE 

 
Per quanto sopra, le ditte interessate dovranno aver preventivamente eseguito un sopralluogo 
presso la sede del Reparto Volo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ove i materiali sono 
attualmente depositati (nei giorni lunedì ÷ venerdì ore 08.30 ÷ 12.00 e ore 14:00 ÷ 16:00) 
previo appuntamento telefonico (come da lettera d’invito a gara), al fine di accertare lo stato 
di conservazione e la composizione qualitativa e quantitativa del materiale di cui trattasi, 
nonché per acquisire ogni altra informazione di dettaglio (luoghi di stoccaggio, 
identificazione mezzi di raccolta e trasporto più idonei, definizione della manovalanza 
necessaria, ecc.) al fine di assicurare le operazioni di ritiro garantendo la massima sicurezza, 
la massima prevenzione in  materia di trattazione di materiali contenenti amianto e 
l’abbattimento dei rischi interferenti. 
Trattandosi di materiale venduto con la formula “visto e accettato” il preventivo sopralluogo 
è obbligatorio. 
Pertanto, la Ditta interessata non potrà sollevare alcuna eccezione sullo stato di 
conservazione e/o stoccaggio in cui verranno a trovarsi i materiali alienati al momento del 
ritiro in quanto gli stessi saranno ceduti nelle medesime condizioni accertate durante il 
sopralluogo. 

 Il materiale in vendita è visionabile presso il: 
Reparto Volo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Aeroporto Ciampino (Roma). 

Punto di contatto: 
• Ing. Franco FELIZIANI 

   Tel.: (+39) 06.48783004 
  Cell.: (+39) 334.6795184  

e-mail: franco.feliziani@vigilifuoco.it. 
 

 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

La vendita è effettuata a seguito di emanazione di lettera d’invito a gara inoltrata a Ditte già 
selezionate a seguito di manifestazione d’interesse conseguente all’avvenuta preventiva 
pubblicazione di avviso di gara sul sito web istituzionale dell’Agenzia Industrie Difesa 
“www.aid.difesa.it (area “bandi di gara”)”, prevedendo l’aggiudicazione per lotto unico e 
non frazionabile, in favore del migliore offerente (offerta più alta). Nel prezzo offerto sono 
compresi, a carico della Ditta, gli “oneri relativi alla sicurezza” previsti dal Documento di 
Valutazione del Rischio (DVR), o altro documento analogo finalizzato all’abbattimento del 
rischio sul luogo di lavoro, in vigore presso il predetto Reparto Volo. 

 
 
5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 
La ditta dovrà ultimare il ritiro del materiale entro 30 giorni. Le operazioni di ritiro, al fine 
di consentire i successivi adempimenti previsti, non potranno protrarsi oltre le ore 16.00 del 
medesimo giorno, dal lunedì al giovedì, ed oltre le ore 11,30 del venerdì, salvo disposizioni 
diverse impartite dal Reparto Volo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sull’aeroporto di 
Ciampino ove i materiali sono attualmente depositati. 

  Si precisa, inoltre, che: 
a) il ritiro del materiale in vendita sarà subordinato alla verifica da parte dell’Agenzia 

Industrie Difesa del pagamento anticipato pari all’intero valore del lotto. A tale scopo il 
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Reparto Volo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco farà iniziare il prelievo del materiale 
solo dopo espressa autorizzazione formale da parte di A.I.D.; 

b) il Reparto Volo provvederà alla consegna dello stesso e redigerà apposito verbale, 
elencando quanto consegnato; detto verbale dovrà essere controfirmato da un 
rappresentante della Ditta. Nota: fintantoché la Ditta non avrà provveduto alla bonifica ed 
agli adempimenti di cui al successivo punto 6, detto materiale rimarrà di proprietà del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco);  

c) gravano sulla ditta tutte le spese relative allo smontaggio, stoccaggio, riduzione del 
materiale in dimensioni standard idonee al trasporto, ecc., nonché tutte le spese di 
carico/scarico e trasporto. Non è prevista alcun concorso di personale o mezzi del 
Dipartimento dei Vigile del Fuoco Supporto Pubblico e Difesa Civile come pure da parte 
dell’Agenzia Industrie Difesa;   

d) il trasporto del materiale dal luogo di stoccaggio ai luoghi di destinazione, dovrà 
avvenire, a cura e spese della Ditta con mezzi idonei e sotto la piena propria 
responsabilità; 

e) la ditta  aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di eventuali danni che venissero 
provocati durante le operazioni connesse al ritiro, a persone e cose appartenenti al 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco Supporto Pubblico e Difesa Civile, all’Agenzia 
Industrie Difesa, o a terzi comunque casualmente o direttamente coinvolti; 

f) durante le operazioni di ritiro il Reparto Volo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
dislocato sull’Aeroporto di Ciampino si riserva la facoltà di stabilire le priorità di carico; 

g) trattandosi di area posta sotto la vigilanza di Amministrazioni dello Stato, la ditta accetta 
che il proprio personale ed i propri automezzi possano essere sottoposti a perquisizioni da 
parte di personale autorizzato alla vigilanza aeroportuale (Carabinieri, Polizia di Stato, 
Dipartimento Aviazione Civile, Ministero della Difesa, ecc.); 

h) la ditta contraente dovrà segnalare, con congruo anticipo, al Reparto Volo del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, l’elenco del personale incaricato alle operazioni di 
ritiro, carico e trasporto dei materiali, corredato di copia di un documento di identità delle 
persone e dei mezzi (marca, modello, targa); 

i) la ditta dovrà rispettare le disposizioni, in materia di sicurezza, impartite dal Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione del Reparto Volo del Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco; 

j) non potranno essere avanzate pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine 
tecnico ed economico che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione contrattuale. 

 
 
6.  BONIFICA PREVENTIVA E PASSAGGIO DI PROPRIETA’ DEI BENI DISMESSI 
 

E’ fatto assoluto divieto alla ditta, pena la nullità dell’atto, di cedere a qualsiasi titolo i beni 
oggetto di vendita, prima dell’avvenuto completamento di tutte le formalità previste dal 
contratto. 
In caso di accertata violazione alle norme del presente articolo, l’Agenzia Industrie Difesa 
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta 
l’esecuzione di vendita e denunciare la Ditta alle competenti Autorità. 
La formalizzazione del passaggio di proprietà dei beni dismessi dai Vigili del Fuoco, a 
favore della Ditta acquirente, avverrà solo ad avvenuta rimozione presso Società qualificate 
esistenti sul territorio nazionale, di tutti i materiali (assiemi, parti, sub-unità e componenti) 
contenenti amianto. 
Pertanto, tutte le attività di rimozione amianto, che dovranno avvenire entro 60 (sessanta) 
giorni successivi al ritiro, sono a pieno ed esclusivo carico e responsabilità della Ditta 
acquirente. I rappresentanti dell’Agenzia Industrie Difesa e del Dipartimento dei Vigili del 
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Fuoco avranno piena ed in insindacabile facoltà di verificare, in qualunque momento, 
l’idoneità della Ditta incaricata dall’aggiudicataria ad eseguire le operazioni di rimozione 
amianto, nonché assistere a tali operazioni o eseguire sopralluoghi anche se non 
preannunciati. 
Pertanto, la verbalizzazione del passaggio della proprietà dei beni dismessi dal Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco a favore della Ditta acquirente, avverrà solo ad avvenuta bonifica ed 
esibizione della relativa documentazione probante. A garanzia di tali operazioni, la cauzione 
presentata in sede di gara rimarrà vincolata a favore dell’Agenzia Industrie Difesa fintanto 
che la Ditta non avrà provveduto, con propri oneri e spese, nonché nei modi e termini di 
legge previsti, a:   
- affidare (eventualmente anche a terzi – purché abilitati) le lavorazioni relative alla 

rimozione di materiali potenzialmente contenenti amianto; 
- produrre le previste certificazioni, emesse dai competenti organi di sorveglianza (ASL), 

relative alle aree confinate ove verranno eseguite le operazioni di rimozione 
dell’amianto; 

- produrre i certificati, emessi dagli organi competenti, relativi alle analisi della 
concentrazione delle fibre totali e di amianto; 

- produrre copia dei formulari relativi allo smaltimento e discarica dei rifiuti pericolosi 
risultanti dalle suddette lavorazioni. 

La Ditta acquirente ha pertanto l’obbligo di mantenere costantemente informata l’Agenzia 
Industrie Difesa di ogni movimentazione e operazione condotta sul materiale in questione 
(“obbligo di tracciabilità”) indicando ove, in qualunque momento, esso si trova. 
Il mancato adempimento, anche parziale, degli obblighi di cui sopra, e di qualunque obbligo 
normativo attinente la materia, comporterà, oltre l’incameramento della cauzione nella 
misura massima prevista, anche l’esecuzione in danno, la riconsegna al Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco dei beni nel frattempo ritirati e la denuncia, sia all’autorità giudiziaria, sia a 
quella competente in materia di salute ed igiene ambientale. 
La Ditta rimane pertanto unica e sola responsabile di eventuali danni provocati all’ambiente 
ed alla saluta pubblica. 
La Ditta altresì solleva in ogni caso l’Agenzia Industrie Difesa ed il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco per qualunque inadempienza attinente la materia relativa all’adozione 
di misure necessarie ad individuare la presenza di materiali contenenti amianto ed alla 
lorio rimozione.  
Anche le Ditte straniere hanno l’obbligo di conformarsi alla legislazione italiana in materia 
di bonifica ed igiene ambientale. 
Il passaggio di proprietà sarà verbalizzato solo ad avvenuta esibizione, da parte della Ditta, 
dell’adempimento di cui al presente obbligo.  
 
 

7. SICUREZZA- DVR 
 
La ditta è tenuta ad applicare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, in particolare per 
quanto attiene la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di protezione in 
relazione all’attività da eseguire. 
Il Reparto Volo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha individuato i rischi che, per natura 
della propria attività operativa, richiedono misure di sicurezza preventive e protettive. 
Tuttavia, la Ditta dovrà mantenere gli opportuni e costanti contatti con il Reparto al fine di 
concordare con esso eventuali misure di sicurezza supplementari (i cui oneri sono a totale 
carico della Ditta), qualora dovessero risultare necessarie per abbattere i rischi derivanti 
dalle attività specifiche della Ditta stessa, o comunque dipendenti dalla propria 
organizzazione sul luogo di lavoro. 
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Pertanto, il Responsabile della Sicurezza aziendale della Ditta, dopo aver preso visione delle 
misure di sicurezza in vigore presso il Reparto Volo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, è 
obbligato a mantenere gli opportuni contatti con i locali Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi del predetto Reparto Volo, segnalando ogni eventuale 
necessità o anomalia da cui possa scaturire una variazione/integrazione alla gestione dei 
rischi presso il Reparto stesso.  
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Ing. Gian Carlo Anselmino) 


