
ALLEGATO “G” 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

REPUBBLICA ITALIANA 

STABILIMENTO MILITARE "RIPRISTINI E RECUPERI DEL 

MUNIZIONAMENTO"43015 NOCETO (Parma) 

ATTO NEGOZIALE N° ___                                             in data  _______ 

CONTRATTO A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA 

VENDITA DI KG. 172.390,55, IN UNICO LOTTO, DI ROTTAMI DI OTTONE 

E RAME DERIVANTI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALE DI 

DEMILITARIZZAZIONE DI CARTUCCIAME VARIO CALIBRO. 

TRA 

l’Agenzia Industrie Difesa (di seguito AID) e per essa lo Stabilimento Militare 

Ripristini e Recuperi del Munizionamento (di seguito lo Stabilimento), codice 

fiscale 97254170588, rappresentato dal Col. ing. Luca CORRIERI nella sua qualità 

di Direttore 

E 

 la Ditta _______________ (di seguito la Ditta), con sede in ______________ (__), 

Via _______________ _____, P.IVA ______________, rappresentata dal 

__________________________________________________________ 

PREMESSO 

che l’Agenzia Industrie Difesa con Determinazione a vendere n. 130/2022 in data 

02/09/2022, a firma del Direttore Generale, ha autorizzato il Direttore dello 

Stabilimento Militare Rispristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto (PR), 

quale responsabile per la fase di affidamento, ad esperire una gara per la vendita di 

rottami di ottone e rame; 

che il Direttore Generale ha autorizzato l’esperimento della gara con procedura 
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aperta per l’alienazione di Kg. 172.390,55 di rottami, con offerte al maggior rialzo 

sul prezzo base palese posto a base di gara; 

che in data ___________ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito dell’Agenzia 

Industrie Difesa, del disciplinare di gara e dei relativi atti regolanti la procedura in 

premessa;  

che di tale procedura è rimasta aggiudicataria la Ditta ____________corrente in 

____________(___), alla via ____________ n. ___, CAP _________, P.IVA n. 

____________la quale ha offerto una maggiorazione (aumento) percentuale sul 

prezzo base prestabilito pari al ______% per l’intero lotto per un conseguente 

prezzo di €. __________ (______________) come risulta dal verbale di 

ricognizione offerte e proposta di aggiudicazione in data ____ ___ 2023, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO 

Lo Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto (PR) 

cede il materiale analiticamente individuato ed alle condizioni indicate nelle 

Condizioni Tecniche allegate alla procedura di gara esperita, in allegato A al 

presente atto negoziale. 

La parte contraente si impegna al pagamento a titolo di corrispettivo a favore 

dell’Agenzia Industrie Difesa del prezzo complessivo di €. __________,___ 

(__________/__), in ragione di € _______,__ /kg (_________/__) per il rottame di 

ottone (kg. 159.860,85) ed € ___________,__/kg (_________/__) per il rottame di 

rame (Kg. 12.529,70) fuori dal campo di applicazione dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 

4 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. A conclusione delle attività di ritiro, l’eventuale 

differenza di valore dovuta a variazioni di peso del materiale, in più o in meno, fino 
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a concorrenza del 20% (venti per cento) del peso stesso costituirà oggetto di 

conguaglio mediante ulteriore fatturazione / emissione nota di credito. 

ARTICOLO 2 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Tutti i movimenti finanziari, posti in essere dalla parte contraente riferiti al presente 

contratto, devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali al fine di 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

ARTICOLO 3 

DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE 

Le operazioni di ritiro del materiale di cui al precedente art. 1 dovranno concludersi 

entro 30 (trenta) giorni solari dalla sottoscrizione del presente atto. 

ARTICOLO 4 

CONDIZIONI ESECUTIVE 

Il presente contratto deve essere eseguito sotto l’osservanza: 

- delle clausole previste nel presente atto e nei relativi allegati; 

- del Codice Civile; 

- del D.Lgs. 50/2016; 

- R.D. 2440/1923 e s.m.i.; 

- R.D. 827/1924 e s.m.i.; 

- D.L. 152/2006 

ARTICOLO 5 

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL 

MATERIALE 

Con la firma del presente atto la Ditta, quale aggiudicataria, dichiara espressamente 

di essersi recata sul luogo di giacenza dei materiali oggetto di vendita e di aver preso 
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piena conoscenza dello stato di conservazione degli stessi e della loro composizione 

qualitativa e quantitativa. 

Conseguentemente, dichiara di non aver obiezioni di sorta da sollevare per lo stato 

del materiale al momento della stipulazione del presente atto. 

Il materiale viene alienato, pertanto, nello stato in cui si trova ed alle condizioni di 

“MERCE VISTA E PIACIUTA”.  

ARTICOLO 6 

RITIRO DEL MATERIALE 

Il ritiro del materiale oggetto di alienazione, dal luogo di temporaneo stoccaggio, 

che la Ditta dichiara di conoscere per averlo già visionato, ed il conseguente 

trasporto dello stesso, deve essere eseguito a cura, rischio e spese della Ditta 

acquirente, (comprese le eventuali spese di caricamento, imballaggio ed altro) e 

secondo le norme di seguito specificate: 

a) Il ritiro deve essere concordato preventivamente con lo Stabilimento 

Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto (PR) e dovrà 

essere eseguito nei giorni feriali, escluso il sabato, durante le ore d’ufficio 

e, comunque non prima della data di emissione, a cura dello Stabilimento, 

dell’autorizzazione al ritiro dei materiali, a ricezione dell’avvenuto 

pagamento di cui al successivo art. 9; in caso di mancato ritiro entro i termini 

di cui all’art. 3 si procederà all’incameramento della cauzione di cui al 

successivo art. 9. 

b) Il quantitativo del materiale consegnato alla Ditta sarà accertato mediante 

pesatura da effettuarsi presso la pesa a piattaforma elettronica in dotazione 

allo Stabilimento; tale operazione sarà effettuata in contraddittorio fra 

l’incaricato dello Stabilimento e persona incaricata della Ditta che, 
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unitamente, sottoscriveranno lo scontrino relativo alle pesate.  Ove non 

disponibile la pesa dello Stabilimento, le operazioni verranno effettuate, con 

le medesime modalità precedentemente descritte, alla pesa pubblica più 

vicina; in tal caso, gli oneri per le operazioni di pesatura saranno a carico 

della Ditta. Nessuna eccezione potrà essere mossa dalla Ditta una volta che 

il materiale sia uscito dallo Stabilimento.  

c) La Ditta si impegna a ritirare il materiale dal luogo di giacenza secondo le 

norme di precedenza che saranno indicate dallo Stabilimento. Tutte le 

operazioni di carico, scarico e trasporto dei materiali sono a totale carico della 

Ditta che vi provvederà con personale e mezzi propri.  

ARTICOLO 7 

CAUZIONE 

La garanzia presentata dalla Ditta in sede di gara rimane trattenuta dallo 

Stabilimento a garanzia della buona esecuzione del presente atto. La cauzione 

rimane vincolata fino all’avvenuto ritiro, da parte della Ditta, dell’intero 

quantitativo di materiale previsto in contratto. Trascorso il termine di cui all’art. 9, 

senza che la Ditta abbia provveduto al pagamento dell’intero importo contrattuale, 

lo Stabilimento avrà piena facoltà di risolvere il presente atto e di incamerarne la 

cauzione senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione al riguardo.  

ARTICOLO 8 

RESPONSABILITA’ 

La Ditta è responsabile di eventuali danni che venissero provocati durante il 

maneggio, confezionamento, caricamento, trasporto, e quant’altra lavorazione del 

materiale in questione, sia a persone e a cose dello Stabilimento, sia a terzi.  

Tutte le operazioni anzidette restano pertanto a cura, rischio e spese della Ditta la 
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quale non potrà avanzare pretesa di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine 

tecnico ed economico che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione del presente 

atto. Eventuali danni provocati dalle operazioni di cui sopra saranno risarciti dalla 

Ditta. 

ARTICOLO 9 

PAGAMENTI 

Entro 10 (dieci) giorni solari dalla sottoscrizione del presente atto e prima dell’avvio 

delle operazioni di ritiro, la Ditta pagherà l’intero importo aggiudicato, al lordo del 

rialzo indicato in offerta, a seguito di emissione fattura a cura dello Stabilimento, 

versando il corrispettivo sulle seguenti coordinate bancarie intestate all’AID presso 

l’istituto di credito INTESA SANPAOLO – IBAN IT 69 Z 03069 03315 

100000005631. Copia dell’attestazione comprovante l’avvenuto buon esito del 

pagamento sarà inviata allo Stabilimento che emetterà specifica autorizzazione al 

ritiro dei materiali.  

ARTICOLO 10 

VERIFICA OPERAZIONI DI RITIRO DEL MATERIALE 

Il controllo della corretta esecuzione delle operazioni di ritiro del materiale sarà 

eseguito dallo Stabilimento. 

Il referente per l’attestazione della correttezza e dell’avvenuta ultimazione delle 

operazioni di ritiro è il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione, 

nominato dalla Direzione dello Stabilimento. 

ARTICOLO 11 

PENALITA’ 

La Ditta contraente, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, è soggetta 

a penalità qualora non ritiri, per fatto ad essa imputabile, il materiale acquistato 
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entro i termini di cui al precedente art.  3. 

Per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del 

contratto, sarà applicata una penalità pari al due per cento dell'importo relativo ai 

quantitativi di materiale non ritirato, considerando ultimato il periodo cominciato, 

fatto salvo l'eventuale maggior danno, fino alla concorrenza massima del valore 

della garanzia prestata in sede di offerta.  

ARTICOLO 12 

INVARIABILITA’ DELLE VALORIZZAZIONI ECONOMICHE 

Le valorizzazioni economiche di cui al presente contratto sono fisse ed invariabili, 

fatto salvo quanto riportato nel precedente articolo 1 in tema di variazione dei 

quantitativi di materiale ceduto entro i limiti del 20 %. Dette valorizzazioni sono 

accettate dalla parte contraente a suo rischio e pericolo, indipendentemente da 

qualsiasi eventualità e circostanza che la stessa non abbia tenuto presente. 

ARTICOLO 13 

GARANZIA DELLA SICUREZZA E SEGRETEZZA DELLE 

INFORMAZIONI 

Al fine di tutelare la sicurezza e la segretezza delle informazioni, le parti contraenti 

garantiscono che i documenti, i materiali e le informazioni relativi al 

perfezionamento ed all’esecuzione del presente contratto saranno utilizzati 

esclusivamente per i fini e nei limiti concordati. 

ARTICOLO 14 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per ogni controversia relativa alla interpretazione, risoluzione e, in generale, per 

ogni questione che insorgesse tra le parti, in conseguenza ed in virtù del presente 

contratto, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma, con esclusione di ogni 
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altro foro. 

ARTICOLO 15 

NORME DI COMPORTAMENTO 

A mente di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 , recante il “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” la Ditta, con riferimento alle prestazioni 

oggetto del presente atto negoziale, si impegna ad osservare ed a far osservare ai 

propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con i ruoli e l’attività 

svolta, gli obblighi di condotta previsti dagli artt. 2 e 3 del succitato D.P.R.  

ARTICOLO 16 

VARIANTI 

E’ facoltà delle parti apportare, durante l’esecuzione contrattuale, aggiornamenti e 

varianti, mediante atto aggiuntivo e/o verbale di concordamento, per motivazioni 

sopravvenute e reciprocamente riconosciute. 

ARTICOLO 17 

SPESE CONTRATTUALI 

Le spese per l’imposta di bollo relativa al presente atto sono a totale carico della 

parte contraente. 

ARTICOLO 18 

FIRMA DIGITALE 

Il presente atto verrà firmato in modalità digitale ai sensi dell’art. 6, c. 3 del D.L. n. 

179/12, convertito in L. n. 221/12. 

ARTICOLO 19 

ALLEGATI 

Allegato A: Condizioni tecniche 
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile le parti dichiarano 

di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Per la Ditta 

Il Legale Rappresentante 

Sig. __________________________ 

 

Per l’Agenzia Industrie Difesa:  

Il ____________________________ 

 


