STABILIMENTO MILITARE “SPOLETTE”
Torre Annunziata
UFFICIO PROGRAMMAZIONE/CONTROLLO GESTIONE
Condizioni Particolari Tecniche n° 40 del 28 novembre 2018
Oggetto: alienazione e vendita di
demilitarizzazione dei bossoli da 105/51.
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1. Generalità
Il presente Capitolato Tecnico viene redatto per disciplinare le attività inerenti l’alienazione
di materiale classificato come “rottame” derivante dalle operazioni di demilitarizzazione dei
bossoli da 105/51, attraverso l’eliminazione del cannello e deformazione meccanica degli
stessi.
2. Descrizione dei materiali
Si dettaglia di seguito il rottame metallico con il relativo peso (Kg) stimato/complessivo e il
valore commerciale (€/kg) e complessivo:
Tipologia

Ottone

Quantità
bossoli
N°
(a)
8.000

Peso stimato
(kg)/cadauno

Peso stimato
complessivo
(kg)

Prezzo
stimato
(€/kg)

(b)
5,99

(a x b ) = c
47.920

(d)
3,70

Prezzo
stimato
complessivo
(€)
(c x d )= e
177.304,00

TOTALE (e): € 177.304,00 (euro: centosettantasettemilatrecentoquattro,00) (prezzo base
palese) IVA ai sensi di legge.
3. Sopralluogo preliminare
Le ditte interessate dovranno eseguire un sopralluogo presso lo Stabilimento Militare
“Spolette”, (nei giorni lunedì ÷ venerdì ore 09.00 ÷ 12.00) con preavviso di almeno 24 ore a
mezzo telefono/fax/e-mail, al fine di accertare lo stato di conservazione, 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, ecc.).
Trattandosi di materiale venduto con la formula “visto e accettato” il preventivo sopralluogo è
obbligatorio.
L’attestazione di avvenuto sopralluogo (modello in allegato “A”), rilasciato dal Vice Direttore
dello Stabilimento Militare “Spolette”, dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla gara,
all’offerta di partecipazione:
Punto di contatto (Vice Direttore):
Ten. Col. ing. Ferruccio POLES
Tel. 081/5364384-8610837-8615050 (interno 201)- Fax 081/5364385
e.mail: ferruccio.poles@aid.difesa.it
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Pertanto, dopo l’aggiudicazione, non potrà essere sollevata alcuna eccezione sullo stato di
conservazione e/o stoccaggio in cui verrà a trovarsi il materiale al momento del ritiro se lo
stesso sarà proposto nelle medesime condizioni accertate durante il sopralluogo.
4. Riferimenti normativi
Pur non essendo richiamate espressamente nel presente Capitolato Tecnico è fatto obbligo
tassativo da parte della ditta aggiudicataria l’applicazione, in ogni fase degli interventi, di tutte
le norme di legge e norme tecniche applicabili.
5. Criteri di aggiudicazione
La vendita sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete a rialzo rispetto al prezzo base
palese indicato al p.to 2, con aggiudicazione in favore del migliore offerente, sempreché risulti
superiore od uguale al prezzo d’asta.
In caso di una sola offerta valida, si procederà ugualmente all’aggiudicazione.
Insieme all’offerta di gara, pena l’esclusione, le ditte interessate dovranno altresì allegare:
- le autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti per quanto riguarda l’iscrizione al
Registro/Albo per la raccolta e trasporto dei materiali metallici oggetto di gara.
6. Modalità di esecuzione
La ditta aggiudicataria, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione
dell’aggiudicazione, dovrà iniziare le operazioni di ritiro dei rottami e terminare le stesse,
inderogabilmente, nei seguenti 15 (quindici) giorni lavorativi. Le operazioni di carico, al fine di
consentire i successivi adempimenti previsti, non potranno protrarsi oltre le ore 13.00 del
medesimo giorno e dovranno svolgersi secondo le modalità di seguito indicate:
a) il ritiro del materiale sarà subordinato alla verifica da parte di questo stabilimento del
pagamento anticipato pari al valore aggiudicato;
b) non è prevista nessuna forma di pesatura del materiale in vendita. Il caricamento, dovrà
avvenire solo attraverso mezzi e manodopera della ditta, senza alcun concorso di
personale dipendente dello Sta. Mi. Spolette;
c) la ditta dovrà emettere, laddove previsto, i formulari di identificazione rifiuti (FIR);
d) nessuna eccezione, né in ordine alla quantità né in ordine alla qualità, potrà essere mossa
dalla ditta una volta lasciata la sede dello stabilimento.
e) la ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di eventuali danni che venissero
provocati durante le operazioni connesse al ritiro, a persone e cose appartenenti
all’Amministrazione Difesa o a terzi;
f) non potranno essere avanzate pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine
tecnico ed economico che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione contrattuale;
g) la ditta contraente dovrà segnalare, alla Direzione di stabilimento, preventivamente
l’elenco del personale, corredato di copia di un documento di identità, e dei mezzi
(marca, modello, targa) da impiegare nel ritiro e trasporto del materiale in oggetto;
h) trattandosi di area posta sotto il controllo del Ministero della Difesa, la ditta accetta che
il proprio personale ed i propri automezzi possano essere sottoposti a perquisizioni da
parte del Nucleo Carabinieri presente nello stabilimento;
i) la ditta dovrà rispettare le disposizioni, in materia di sicurezza, impartite dal
Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione dello Sta. Mi. Spolette.
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7.

Sicurezza

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. Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute
nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell’appalto in oggetto non
sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari
rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’impresa, connesse ai rischi derivanti dalle
proprie attività. Nella base d’asta non sono, pertanto, computati gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.
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