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ALLEGATO D 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICHE 

 

 

Oggetto: Gara aperta per la cessione di veicoli dell’Esercito Italiano dichiarati fuori uso. Nr. 3 Lotti. 

Prezzo Base Palese. 

 

 

1. PRELIEVO E TRASPORTO: il prelievo e il trasporto dei veicoli dal luogo di stoccaggio ai luoghi 

di destinazione, dovranno avvenire con mezzi idonei; 

 

2. DATE PRELIEVO: la ditta aggiudicataria dovrà comunicare preventivamente le date dell’attività di 

prelievo dei veicoli; 

 

3.  CONSEGNA E VERBALE: gli Enti Cedenti di FF.AA., consegnatari dei veicoli, provvederanno 

alla consegna degli stessi e a redigere apposito verbale elencando quelli consegnati; 

 

4. EVENTUALI DANNI: la ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di eventuali danni che 

dovessero essere provocati durante le operazioni connesse al ritiro, a persone o cose appartenenti 

agli Enti Cedenti di FF.AA. (o a terzi); 

 

5. FIR: la ditta aggiudicataria dovrà emettere, laddove previsto, i formulari di identificazione rifiuti 

(FIR); 

 

6. DIFFICOLTA’ TECNICHE ED ECONOMICHE: non potranno essere avanzate pretese di sorta 

per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovesse insorgere nel corso 

dell’esecuzione contrattuale; 

 

7. NORME ANTINFORTUNISTICHE E DUVRI: tutte le attività inerenti le operazioni della 

presente gara di vendita dovranno svolgersi da parte della ditta nel pieno rispetto delle norme 

antinfortunistiche e di tutte le disposizioni/prescrizioni applicabili ai sensi del (D.lgs. 81/2008) 

impartite da parte dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Enti Cedenti di 

FF.AA., compreso anche l’eventuale elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze (DUVRI) da redigere tra gli Enti Cedenti di FF.AA. in cui sono stoccati i veicoli e la 

ditta aggiudicataria. Il DUVRI e l’eventuale verbale di coordinamento dovranno essere completati e 

formalizzati prima dell’avvio di qualsiasi attività da parte della ditta. Resta inteso, inoltre, che tutti i 

costi relativi alla sicurezza sono a carico della ditta; 

 

8. IMMATRICOLAZIONE: la ditta, nel caso in cui intendesse chiedere l’immatricolazione dei 

veicoli, dovrà inoltrare istanza allo Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata [Piazza 

Paolo Morrone, 5, Torre Annunziata (NA), Tel: 081 – 536 43 84, spolemiles@aid.difesa.it] al 

fine di consentire l’invio da parte di questo, dell’apposita segnalazione dei dati identificativi del 

veicolo (marca, modello, numero di telaio, ecc.) al P.R.A. ed alla sede A.C.I. competenti per 
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territorio. Pertanto la ditta aggiudicataria, in tale richiesta, dovrà indicare chiaramente la provincia 

nella quale il veicolo sarà immatricolato. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata allo 

Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata per la mancata immatricolazione dei veicoli 

da parte del P.R.A. e dell’A.C.I.  

 

9. EVENTUALE DEMILITARIZZAZIONE: per le eventuali operazioni di demilitarizzazione dei 

veicoli, si specifica che i relativi costi saranno interamente a carico della ditta aggiudicataria, onde 

impedirne l’originario impiego, attraverso l’eliminazione di ogni componente dell’allestimento e 

della livrea istituzionale. Inoltre, la ditta aggiudicataria si impegna a sollevare gli Enti Cedenti di 

FF.AA. e AID da qualunque responsabilità per il successivo utilizzo dei veicoli in argomento, 

difforme da quello previsto dalla legge, assumendosene ogni responsabilità per l’eventuale 

violazione di norme di settore in materia di vendita, nonché di rimilitarizzazione del bene stesso;   

 

10. CLAUSOLA AI FINI DELLA DEMILITARIZZAZIONE: qualora i veicoli oggetto di gara 

dovessero rientrare nella categoria dei “mezzi tattici – logistici” riconducibile ai “materiali di 

armamento” (così come previsto dalla legge 185/90 art.2 co.2 let. e)” carri e veicoli appositamente 

costruiti per uso militare” e da quanto disposto dal D.M 13 giugno 2003) nel caso in cui la ditta 

aggiudicataria intendesse reimmatricolarli e/o spedirli in un altro paese estero, gli stessi, dovranno 

essere privati di tutte le parti, di seguito elencate, che ne connotano l’impiego militare: 

 

 impianto luci oscurate; 

 presa ausiliaria avviamento d’emergenza (bipolare o coassiale); 

 gancio di traino STANAG 4101; 

 ralla/supporto arma di Reparto; 

 supporti armamento individuale; 

 supporti e cavi antenne radio; 

 cablaggi/supporti per alimentazione/installazione apparati radio; 

 apparato di bonifica NBC e relativo supporto; 

 STANAG e banner identificativi del Reparto; 

 dispositivo runflat  degli pneumatici (toroide), ove presente; 

 sistema automatico gonfiaggio pneumatici (téléflow/C.T.I.S.),ove presente; 

 griglie antisommossa. 

 coprire con vernice tutti i simboli di carattere militare, interrompere la livrea verde con 

spruzzi di vernice di altri colori. 

 

 

 

 

 


