
STABTLl!\imNTO MIUTARE- "Sl'OLf<:TTR" 
Torre Anuun7.iatn 

l./FHCfO PROGRAMMAZIONL'iCON'fROLLO GESTIONE 
Condizfoni Pal'tieolnrl Teen.lehc n" J 8 del 10 maggio 201!) 

Oggclto: vcurlita din° 30 nwto guzzi V35 rilavonill. 

II prcscntc Capi!olato Tecnico vlcne t·cdatlo per di8dplinare Jo ntlivitil it1cren!i h1 vendita 
diretta dd scguenle lotto: 

Lotto unko costituilu da 11
4 JO motoguzzi V35. Il prezzo base palcsc, e slimato inf' 

33.600,00 (cllro trenLntremilnseiccnto,00)+ IVA, 

2. Dq,crizinn�dclle n\Q]Q

Tutte le mow in wmlita sono state acquisile da qucsto s1abilimcnto altraverso pcnnutc <;on
l'Arma dci carnbinieri. Le sle.sso sotw Bta11:. sottopostc ud attivitil di revamping p,,r llll

111ilizzo ad uso civik.
!n alleg.mn" A" ioiw riportute k moto apparlencnlc al lolto unico.

Le ditl� intcrcssme dovrmrno cseg11irc un soprall11ogo prcsso lo SHlbilimento lvfil!wre 
"Spolctte", (1wi ginmi ltmedi -r vcnerdl rir,s 09.00 + 12,,00) con preavviso di almono 24 ore a 
mezzo tdefollo/fax/e-muil, a! fine di .accertare lo sluto di conservazionc, lu composh1ionc 
qua!iti,1iva e qmmtitaliva dellc moto di cui tnitmsi, noncM per ucquisire og11i altrn 
infonnazione di del!aglio (!uoghi di stocGaggio, idenlificar-ione mcv.i ti! nicool!a e trnsporto 
pit, idoncl, �,c.). 
Le motccidettc sono vendute con la formula "viste e- acceltate" , pertanto, ii prevemivo 
soptallrnigo c obbllgutorio. 
L 'tlltestw.ionc di ,wvctmto soprnlluog.o (m,,dello in allegmo "B"), rilasdato dal 
R<:!spoirn,ibilc de! Maga.z,.ino (I" Av. 1\niello BOCCIA) o lUl $UO delegu(o, dovdt csserc 
'1!legat,1, pcn�l'osclusione dalla gara, afl'uftcrlu di piirlccipazione: 

P111110 di cm,mJJo: 
l" Av. Ankllo BOCCIA 

Tel. 08 J/5.364384-86 I 0837-8615()50 (interno 209)- fax 08 l/5364385 
c.mui I: @idlo. boeda:@aid.difosa.it

Pcrwnto, dopo l 'aggiudicazione, 11011 potri, essere sollevata aleumi cccezione sullo stuw di 
conscrva,.ione e/o stoccaggio 111 cui verrunno a 1rovnrsl le mowddcHe al niomento <lr;,l ritiro 
se le ste.�se sar�nno propostc nellc medcsimc ,;ondizioni ,wccrtulc durnme il sopralluogo. 

4. Riforimenti normai:lvi

J'ur non essc11.do •fohlamatc, esprcsmunentc nel prescnle Capitoluto Te,nico e friHo ohbligo 
lussativo da partc de!la <litta aggiudicatmfo i'applicnziune, in ogni fosc degli intcrventi, di tutte 
le nomw di leggc e nornw keniche appiicnbili. 



La vendita san\ ctTclluata ,\m ii melodo delle offorte scgrete " rialzo, rispdto �I prczzo base 
palese indic11tn al p,to I con aggiudicnzit)nc it, favore ,kl migliore offerente, semprcchc dsulti 
supe.riorc ocl uguak al prez:w J'asta, Non sono a,nmessc offerl.e pmzlali all'irrterno dcl lotto 
1micn, 
r n caso <li Ltnu sol a offerla valida, si prneeder/1 ugualmente all'nggiudicazio11c, 

6, Modalit/1 di es_e_cmionQ 

La ditta aggiudicataria, enlro 10 (clioci) giorni luvorutivi dalla comunica,.ione 
dcll'aggiudicazione clopo UV<;l' ottempcrnto al p,to 6u), dovn\ iniziare le operazioni di ritiro Jelle 
motociclctte co8tiluenli ii lotto c tcnnimu-e k slesse, inderogabilmcntc\ nci scguenti 15 
(quindici) giomi hworativi. Le opcrazioni di carico, al fine di conscntiro i succl'ssivi 
ade111pimenti previsti, non polranno protrarni oltre k ore 13,00 dcl mc<lesimo giomo e dovrmu10 
svolgersi aecondo le moclalit/1 di ,wguito indicate: 

a) il ritiro dcl rnatcrialc sanl suhordinato alla vc.ritfoa da parte di c1ue8l\> stabilimento dd
pngamento fmtici,pato pnri a] va1orc ag,giudicalO;

b) la rnovimenlazione/ caricmncmo di tulle le molo in vcndita dovril avvcnire. solo
mlrnvcrso nwzzi e nrnnodopcra <lclla diHa, senw alcun concorso di pcrsonalc dello Sta,
Mi, Spolerte;

c) n�ssuna ecccziorn\ nC in urdinl¢ aUa quflutita nC in ordiue alla qualitli, polrtl esserc mossa
ualla dilta tum volta lasciata la ,;ede dd]o stabilimcnto.

d) la ditta aggiuclicalariu sanl ritcnuta rcsponsahifo <li eventrn11i dtmni cllc vcnisset\>
provocati <lurunle le opernzloni connt'S.1e .il rltiro, a pNsonc c cose apparteneuli
all' AmminislraY.i\me Difesa o a tcrzi;

c) non potrnnno e,m,re ttv11nzatc prctcsc di sorlH per qualsiasi cvcntualc dill1cnlt,'t di ordine
teenico ed economico cllc dows,;ero insorgerc ncJ corso dcll'esecuzione conlrnltm,lc;

I) la ditltl contracnto dovri1 segnulme, alla Dircziom, di stnhilinwnlo, preventivamcnic
l'denco de! pcrsonalt', cof feduto di copia di un <lcm1menlo di identita, e dci mcn.i
(marca, model lo, t.crga) da impiegam ncl ritiro e trnsporto del materialc in oggctto;

g) traltandosi di area posta sotto ii controllo del Ministero della Difcs11, la dittn accetla che
ii proprio personak ed i propri autome.z,,i posstmo esserc sottoposli a pcrquisizioni da
pnrte de! Nucleo Carnbinieri presente ndlo stabillmento;

h) In ditla Jovnl rispettare le <lisposizioni, in matcria di sicurezw, impartite clal
Responsabile dcl Scrvl%io Prevenzione e Protczionc dcllo S(a, ML Spolette,

7, Cessione dei veic;pJi dicllinrtcli l\rori usq, 

E' fotto assoluto divieto alla dilta, pcna In nulliril dell'ntto, di ccdcrn a c1tmlsia�i tHolo i mczzi 
in oggetto, alla vcndiw prinrn del complctamento di 1utte le fonnalita pc'<"viste per la stessa 
aggiudicazicme, 
ln caso ui accertata violazione alle nonne de! prcscnte arlicol.o, lo Sta. ML Spolcttc, fenno 
rcstando ii dirillo al rism·cimcnlo del dunno, ha la focolta di dichiumre risolta l'esccrn:done di 
vendita, 
La ditta, nel caso in cui intendessc d1iodere l'immatricolazionc dcllo moto, dornl inoltrarc 
esclusivamente istanza aHo Stabilimcnto Milit;ire "Spolette", Piazza P, Jvforrone 8 - 80058 
Tmre Aluitmziala (NA), tel, 081/5364384-387 (in seguito dctHlminw, SPOLEMILES) al 
fine di consontire l'invio da park di questo, dell'apposita segnaluzione dei dati idcntilicativi 
de! mezzo (marca, modello, numcro di lelaio, ecc,) al P.R.A. ed .ll,1 sede A.CJ, cornpelenti 
per territorio, Pertunto IH dilla, in tak richiesta, dovri, inclicare chiarnmente In pro\•indci nella 
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N° ID, 

�----

40-llO

2 1-IVI

66-V

4 46-BQ 

5 3-AS 

44-AF

7 49-1\Q

39·D0 

9 30-0

0 105-BO

l 62-G

2 69-CI

3 11HlA 

86-BV

,w.1,u 

3-BU

1 

1 

l 

1 

14 

15 

16 

17 

l8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2.5 

26 

27 

28 

29 

30 

�·-
9-AH

15-F

47-BQ

103-BO

38-DH

37-CF

43-0R

87-8\/

72-CG
'--""�,-

4-AS

45-AF

68-CI

7-AH

IJ1-J\U

ALLEGATO "A" alle CPT. 18 dol 10 maggio 2019

Marca e Tipo 

MOTO GUZZI V 35 

IVIOTO GUZZI V 35 

. - ., -· 

N' Tela lo 

PD30599 
·----

30557 ------
i'v10TO GUZZI V 35 PD30571 

lvlOTO GUZZI V 35 PD30496 

lvlOTO GUZZI V 35 PD30416 

MOTO GUZZI \/35 PD3047S 

Ex N: Targa 

262806- ._, 

264349

264387 

2627/M 

264277 

262764 

MOTO GUZZI V 35 30448 262708 
-"' . �� 

IVIOTO GUZZI V 35 PD30578 262805 

MOTO GUZZI V 35 PD30382 264014 

MOTO GUZZI V 35 30545 264343 

MOTo GUZZI V 35 1'031096 A1304 

MOTO GUZZI V 35 1'030359 264050 

MOTO GUZZI V 35 PD3U01 A.1309 

MOTO GUZZI V 35 P030483 262768 

lvlOTO GUZZI \/35 30389 284104 

MOTO GUZZI V 35 PD31088 1\l2D6 

MOTO GUZZI V35 31062 A0010 

IVIOTO GUZZI V 35 PD30362 264032 

MOTO GUZZI V 35 P030242 262920 

lvlOTO GUZZI \/35 PD31095 Al303-
MOTO GUZZI V 35 PD30488 262783

MOTO GUZZI V 35 PD3CJJ.89 261835 
IVIOTO GUZZI\/ 35 i'D30026 261160 

MOTO GUZZI V 35 PD30565 264356 

IVIOTO GUZZI \I 35 f'D.30083 261374 
-

lvlOTO GUZZI V 35 PD30430 262711 

IVIOTO GUZZI V35 PD301/18 2(i1834 

IVIOTO GUZZI V 3S PD30327 264049 

MOTO GUZZI V35 31063 A0011 

IVIOTO GUZZI V3S 304()9 264284 

-·

N" Com. Anno prnd. Km, 
3C599 1996 9.930 

····-···-

3(517 1997 1.(i64 
·-----

3(526 199/J 10.347 

3(559 J.996 5.806 
·-

3C534 1995 3.598 

:,cs2s 1996 1.258 

3C540 1995 749 
-�·--

3(599 1996 10.106 

3(515 1995 4,633 

3(557 1997 2.049 

3(505 1999 3.428 

3CS74 1999 7.217 

3(546 1999 14,173 

3(564 1996 1.922 

3C 541 1995 7.31J. 

3CS63 1997 3,114 

3C532 1997 782 

3C514 1994 1.1131 

3C559 1994 16.078 

3C557 1.999 8.028 

3C594 1999 6.478 

3C571 1993 4.257 

3C602 1994 379 

3(564 1997 3.263 

3(572 l.992 6.705 

3C534 1996 31,608 

;JC528 1993 5,093 

3(574 1995 1. 1155

3(532 1997 1,058 

:K541 1995 7.767 


