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Generalità
Il presente Capitolato Tecnico di seguito indicato come “C.T.” viene redatto per smaltire, mediante
vendita diretta, il seguente materiale di risulta delle lavorazioni di demilitarizzazione:
Cap
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Voce

CER

Kilogrammi

Rottami di piombo

440

725

170403

20.000

Rottami di ottone

440

900

170401

70.000

Riferimenti normativi
R.D. 2440/1923 e s.m.i.;
R.D. 827/1924 e s.m.i.;
D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
D.P.R. 236/2012;
D.L. 152/2006
Ogni altra norma di legge vigente in materia per ogni attività inerente la presente procedura anche se
non espressamente richiamata.
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Sopralluogo preliminare
Ciascuna Ditta dovrà effettuare, preventivamente alla formulazione dell’offerta, un sopralluogo
presso lo Stabilimento al fine di accertare lo stato di conservazione e la composizione qualitativa 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 piaciuto”, accettata dalle parti, il
sopralluogo preventivo è obbligatorio.
Pertanto dopo l’aggiudicazione non potrà essere sollevata alcuna eccezione sullo stato di
conservazione e/o di stoccaggio in cui verranno a trovarsi i materiali al momento del ritiro se
gli stessi saranno proposti nelle medesime condizioni accertate durante il sopralluogo.
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Modalità e tempistica per il ritiro del materiale
Per il materiale indicato al punto 1 - Generalità - la ditta contraente dovrà, a propria cura e spese,
provvedere al ritiro con il proprio automezzo ed eventuali mezzi idonei per il carico.
Il corretto svolgimento delle operazioni di raccolta, ritiro e pesatura del materiale elencato al punto 1,
da effettuarsi entro 30 giorni solari dalla data di aggiudicazione, sarà accertato da personale del
Servizio Amministrativo - Gestione Materiali e/o da personale da esso autorizzato.
Alle operazioni di pesatura, sia in ingresso che in uscita, dovrà presenziare personale della Ditta il
quale apporrà firma sullo scontrino di pesata.
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Ritiro del materiale : obblighi per la ditta
Il ritiro del materiale oggetto della vendita dai luoghi di giacenza, che la Ditta dichiara di conoscere per
averli precedentemente visionati ed il conseguente trasporto dovranno essere eseguiti a cura, rischio e
spese della ditta acquirente.
Il quantitativo del materiale consegnato alla Ditta deve essere accertato mediante la pesa dello
Stabilimento stesso.
La pesatura dei materiali deve essere effettuata alla presenza del rappresentante della Ditta e del
rappresentante dello Stabilimento, Responsabile Gestione Materiali o persona da esso delegato.
Nessuna eccezione, né in ordine alla quantità né in ordine alla qualità, potrà essere mossa dalla Ditta una
volta lasciata la sede dello Stabilimento.
Il ritiro sarà subordinato al pagamento anticipato pari al valore di ogni intero lotto aggiudicato. Per
eventuali quantitativi eccedenti, accettati dalla Ditta e comunque non superiori al 20% del valore per
ogni singolo lotto, sarà chiesto versamento a conguaglio.
I materiali potranno essere ritirati, dal lunedì al giovedì, dalle 08:30 alle ore 15:00 ed il venerdì dalle
08:30 alle ore 12:30, previo accordo telefonico con l’incaricato dello Stabilimento.
La Ditta contraente dovrà segnalare preventivamente l’elenco del personale, corredato di copia di un
documento di identità, e dei mezzi (marca, modello e targa) da impiegare nel ritiro e trasporto del
suddetto materiale.
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Responsabilita’
La Ditta contraente è responsabile unica di eventuali danni che venissero provocati durante il maneggio,
il ritiro ed il trasporto dei materiali oggetto di vendita sia a persone che a cose dell’A.D. sia verso terzi.
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