STABILIMENTO MILITARE “SPOLETTE”
Torre Annunziata
UFFICIO PROGRAMMAZIONE/CONTROLLO GESTIONE

Condizioni Particolari Tecniche n.13 del 21 maggio 2020

Oggetto: Vendita di materiali non ferrosi (alluminio) provenienti dalla distruzione/riduzione di n° 18
pontoni galleggianti FAIREY - Commessa n° 3C/9521.

OGGETTO DELLA VENDITA

Questo Ente intende procedere alla vendita del materiale, di seguito elencato, dichiarato fuori uso:
Descrizione
materiale

Peso unitario Kg

Peso totale Kg

Valore base di gara

n°18 pontoni

2.550

45.900

OFFERTA LIBERA

I n°18 pontoni devono subire un processo di riduzione mediante distruzione a cura e spesa della ditta
aggiudicataria.
2.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio
La vendita sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete con aggiudicazione in favore del migliore
offerente.
La vendita dei materiali sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui essi si trovano all’atto dello
svolgimento della gara, cioè sono venduti alle condizioni di “merce vista e accettata”, pertanto, non è prevista
nessuna operazione di pesatura.
Le ditte interessate devono presentare un'unica offerta complessiva per tutto il materiale in vendita, in quanto
non sono ammesse offerte parziali.
In caso di una sola offerta valida, si procederà ugualmente alla aggiudicazione.
Clausola:
L’aggiudicazione definitiva al miglior offerente avverrà solo previa accettazione formale del prezzo offerto da
parte del 2° Rgt Genio Pontieri di Piacenza.
Nel caso in cui il citato Reggimento non ritenesse congruo il prezzo offerto non si procederà a nessuna
aggiudicazione e il miglior offerente non avrà nulla da pretendere.

3.

CONDIZIONI GENERALI
La vendita dei materiali in oggetto, per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, dovrà essere
eseguita nell’osservanza delle normative di legge vigenti in materia.

4.

SOPRALLUOGO
Il materiale in vendita è visionabile presso il:
2° RGT GENIO PONTIERI
Piazza Casali,12 – 29121 Piacenza
Punto di contatto:
 Cap. com. Mattia FORCIGNANO’ cell. 3294484164
E-mail: contratti@pontieri.esercito.difesa.it
Le ditte interessate potranno prenderne visione con apposito sopralluogo, con preavviso di almeno 48
ore a mezzo telefono/e.mail, nei giorni lunedì ÷ venerdì dalle ore 09.00 ÷ 12.00 per la dovuta
autorizzazione da parte del 2° RGT GENIO PONTIERI.
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5.

MODALITÀ DI ESECUZIONE
Indicativamente le fasi d’intervento che la ditta dovrà eseguire, consistono:
Allestimento area di cantiere nel luogo indicato dalla Direzione del 2° RGT GENIO PONTIERI
a) Tale attività consiste nel trasporto in sito delle attrezzature e dei macchinari necessari per le
lavorazioni;
Allestimento della segnaletica da cantiere;
Verifica dei centri di pericolo;
Individuazione delle zone di stoccaggio provvisorio dei materiali.
b) Riduzione mediante distruzione dei n° 18 pontoni
La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere alla riduzione volumetrica (necessaria per rendere
trasportabile il materiale in vendita) da eseguirsi in loco. In particolare i trattamenti di riduzione
devono essere effettuati in modo tale che venga precluso in via definitiva il reimpiego dei pontoni. I
materiali metallici dovranno essere avviati al recupero presso i centri di raccolta, regolarmente
autorizzati, mentre eventuali materiali non recuperabili, dovranno essere smaltiti presso centri
regolarmente autorizzati.
c)
Evacuazione materiali
Tale attività consiste nel carico, su idonei automezzi, dei materiali e successivo trasporto e avvio al
recupero.
d) Pulizia finale:
Al termine delle attività, le aree dove sono stati eseguiti i lavori di riduzione/stoccaggio dei pontoni,
dovranno essere lasciate in condizione di massima pulizia.
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il pagamento di quanto offerto entro 30 giorni dall’emissione
della fattura da parte di AID- Stabilimento Militare “Spolette”. Successivamente, a seguito di
liberatoria rilasciata da AID- Stabilimento Militare “Spolette”, la ditta dovrà provvedere entro 20
giorni ad iniziare i lavori necessari per il ritiro dei materiali in vendita.
Si precisa, inoltre, che:
- tutte le attività inerenti le operazioni della presente gara di vendita devono 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 del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione del 2° RGT GENIO PONTIERI, compreso anche l’eventuale DUVRI da
redigere tra il 2° RGT GENIO PONTIERI e la ditta aggiudicataria;
- l’Ente consegnatario dei pontoni provvederà alla consegna degli stessi, ad individuare l’area dove
dovrà essere svolta l’attività di riduzione e controllare affinché i pontoni vengano demoliti con le
modalità di esecuzione sopra descritte e nel pieno rispetto delle norme di legge;
- la ditta dovrà emettere, laddove previsto, i formulari di identificazione rifiuti (FIR);
- la verifica completa della riduzione dei pontoni è a cura del personale dell’Amministrazione Difesa,
opportunamente designato dal Comando dove sono stoccati, che redigeranno i verbali di
attestazione dell’avvenuta riduzione che ne preclude il possibile reimpiego in campo militare;
- la ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di eventuali danni che venissero provocati durante
le operazioni connesse a tutte le attività da svolgere, a persone e cose appartenenti
all’Amministrazione Difesa o a terzi;
- non potranno essere avanzate pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed
economico che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione contrattuale.
Il Capo Ufficio Programmazione/Contr.Gest.
FT Domenico dr. IZZO
VISTO, CONCORDO
IL DIRETTORE in S.V.
Ten. Col. ing. Berardo SABBATINO
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ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
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