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AVVISO E DISCIPLINARE DI GARA 

OGGETTO: procedura di gara aperta, per la vendita di circa 172.390,55 kg di rottami in deposito presso lo 
  Stabilimento Militare “Ripristini e Recuperi del Munizionamento” di Noceto (PR).  

 

GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI SONO INVITATI A PRESENTARE OFFERTA A RIALZO 
RISPETTO AL PREZZO BASE PALESE 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Premessa:  

L’Unità Produttiva dell’ Agenzia sita in Noceto di Parma, così come identificata al successivo punto 1, indice 
una gara a procedura aperta per la vendita di circa kg 172.390,55 di rottami di ottone e rame, in unico lotto, per 
un valore complessivo stimato pari a € 874.482,45 (ottocentosettantaquattromilaquattrocentottantadue/45) 
derivanti dalle attività industriali di demilitarizzazione, a mezzo trattamento termico, di bossoli di vario calibro 
presso lo Stabilimento Militare “Ripristini e Recuperi del Munizionamento” di Noceto (PR). La procedura si terrà, 
in seduta pubblica, presso la sede dello Stabilimento Militare – via Borghetto 3 - Noceto (PR), il giorno 
02/03/2023 a partire dalle ore 10:00 

1. Ente appaltante 

Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento – Via Borghetto, 3 – 
43015 Noceto (PR).  

 

2. Oggetto dell’appalto 

Alienazione, mediante vendita, di materiali metallici, al prezzo base d’asta di € 874.482,45 
(ottocentosettantaquattromilaquattrocentottantadue/45). La vendita dei predetti beni non è soggetta 
all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972. 

LOTTO UNICO 
     

TIPOLOGIA MATERIALE 
UNITA' DI 
MISURA 

PREZZO/
KG 

 QUANTITA'  
KG 

 TOTALE  

Rottami di ottone  
CER 170401 

Kg € 5,00       159.860,85 €   799.304,25 

Rottami di rame  
CER 170401 

Kg € 6,00       12.529,70 €   75.178,20 

     

   Totale LOTTO  € 874.482,45 

 

Il punto di contatto, presso il citato Stabilimento, per l’esecuzione del sopralluogo obbligatorio è indicato 
al successivo punto 10. 
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3. Non frazionabilità del lotto – Oneri a carico della Ditta 

Il lotto oggetto di vendita non è frazionabile e pertanto non saranno ammesse offerte per l’acquisto di 
quantitativi inferiori a quanto indicato.  

Sono a totale carico della Ditta acquirente, oltre gli oneri relativi al prelievo, carico, trasporto, e scarico presso 
i propri stabilimenti o luoghi di destinazione (da eseguirsi esclusivamente con mezzi e manovalanza propri 
della Ditta aggiudicataria). Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre i termini sopra 
indicati. 

4. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà presentato il maggior rialzo sul prezzo base palese 
sopra indicato. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.  

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o difformi rispetto a quanto prescritto dal presente 
Disciplinare di Gara e dagli allegati tutti.  

5. Modalità di presentazione delle offerte 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio del giorno 01/03/2023, ore 15:00, all’Ufficio Segreteria dello Stabilimento Militare di Noceto, via 
Borghetto 3 - 43015 Noceto (PR); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi al presidente 
del seggio dalle ore 09:00 alle ore 10:00 del giorno previsto per la gara, fissato per il 02/03/2023. 

I plichi dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno recare 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: Gara per la 
vendita di kg 172.390,55 di rottami di ottone e rame presso lo Stabilimento Militare “Ripristini e 
Recuperi del Munizionamento” di Noceto (PR) - NON APRIRE”. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi dovranno contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione 
Amministrativa” e “B – Offerta economica”. 

Nella busta “A” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Dichiarazione della Ditta offerente (All. A), resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sottoscritta 
dal titolare o legale rappresentante, in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

2) Condizioni tecniche, (All. B) siglate per accettazione e presa visione. 

3) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’incaricato dello Stabilimento (All. C). 

4) Patto di integrità (All. D) e dichiarazione di “Pantouflage” (All. E) debitamente siglati.  

5) D.U.V.R.I. siglato su ogni pagina (All. F).  

6) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 
sottoscrittorere. 

7) Garanzia di € 174.896,49 (centosettantaquattromilaottocentonovantasei//49) pari al 20% dell’importo a 
base d’asta, sotto forma di: cauzione (assegno circolare “non trasferibile” intestato ad AID – Stabilimento 
Militare di Noceto) o di fideiussione rilasciata da imprese bancarie, assicurative o intermediari finanziari 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, provvista a pena di esclusione 
di autentica notarile che attesti i poteri di firma e rappresentanza del firmatario per conto dell’Istituto 
emittente. 

8) Schema di contratto siglato su ogni pagina (All. G) 
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Nella busta “B”, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Offerta sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o dal suo procuratore, utilizzando lo 
schema predisposto in (All. H) al presente bando, contenente l’indicazione dell’aumento percentuale sul 
prezzo posto a base di gara di € 874.482.45, espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza 
prevarrà l’offerta più vantaggiosa per l’Ente appaltante). In caso di offerta firmata da procuratore alla 
stessa andrà allegata la relativa procura. L’offerta non dovrà contenere cancellazioni, correzioni, 
abrasioni, riserve di sorta o alcuna condizione; costituirà un immediato impegno per i partecipanti, 
mentre non sarà vincolante per l’Ente appaltante fino alla stipula dell’atto di vendita. In caso di offerte 
con medesimo importo si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24. Non sono ammesse offerte al 
ribasso. 

6. Modalità di aggiudicazione  

La commissione di gara il giorno 02/03/2023 a partire dalle ore 10:00 presso la sede dello Stabilimento 
Militare di Noceto, in seduta pubblica, procederà a: 

- verificare completezza e correttezza formale della documentazione contenuta nella Busta A; 

- aprire le buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla 
aggiudicazione provvisoria della vendita ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. 827/1924 

All’aggiudicazione provvisoria si provvederà - anche in presenza di una sola offerta valida - a favore della 
Ditta che avrà presentato l’offerta al rialzo ritenuta più favorevole per l’Ente appaltante rispetto all’importo 
stimato posto a base di gara. L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa 

7. Adempimenti in caso di aggiudicazione  

La Ditta risultata aggiudicataria dovrà presentarsi, a seguito di convocazione, presso lo Stabilimento Militare 
Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto (PR), per la sottoscrizione del relativo contratto di 
vendita. In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile alla Ditta, si procederà 
all’incameramento della garanzia ed a una ulteriore aggiudicazione a favore del secondo miglior offerente.  

8. Cauzione definitiva.  

Ai sensi dell’art. 47 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 la garanzia presentata in sede di gara dalla Ditta 
aggiudicataria sarà trattenuta fino a completa esecuzione del contratto.  

Nessun materiale potrà essere asportato dalla Ditta aggiudicataria se la stessa non provvede, entro il 
termine stabilito dal contratto, al pagamento anticipato dell’intero importo di aggiudicazione.  

9. Ritiro del materiale 

I materiali potranno essere ritirati dall’aggiudicatario con propri mezzi, personale ed attrezzature 
direttamente presso lo Stabilimento Militare di Noceto (PR), via Borghetto 3 a totale rischio 
dell’aggiudicatario stesso e previo nulla osta al ritiro a seguito di verifica dell’avvenuto anticipato pagamento. 

10. Ricognizione dei materiali  

I materiali oggetto della vendita di cui al presente disciplinare saranno visibili, tutti i giorni antecedenti la 
gara, escluse le giornate di sabato e domenica, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 
15:30, presso la sede dello Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento – Via Borghetto, 
3 – 43015 Noceto (PR) previo appuntamento telefonico con l’incaricata dello Stabilimento, Sig.ra Sabrina 
FERRACCI, ad uno dei seguenti numeri 0524629291 int. 0256 – 338 904 5532, od all’indirizzo e-mail 
sabrina.ferracci@aid.difesa.it. 

11. Verifiche  

L’Agenzia Industrie Difesa potrà procedere, in qualsiasi momento, a verificare la veridicità delle 
informazioni contenute nelle dichiarazioni rese in autocertificazione.  
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12. Trattamento dei dati personali  

I dati acquisiti ai fine della presente procedura di vendita saranno trattati e conservati dallo Stabilimento 
Militare di Noceto nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03  

Il titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento: Col- Giulio Botto.  

13. Cessione del contratto e subappalto  

È’ fatto espresso divieto di cessione del contratto.  

15. Informazioni  

Tutte le informazioni inerenti la presente procedura saranno disponibili sul profilo del committente al 
seguente indirizzo web: www.aid.difesa.it nella sezione “Bandi di gara”.  

Al suddetto indirizzo web verranno altresì pubblicati:  

- “quesiti e risposte”;  

- “chiarimenti”;  

- “varianti, rettifiche e/o integrazioni”;  

- verbale di gara.  

16. Responsabile del procedimento: Col. ing. Luca CORRIERI 

 

  
 
 
Noceto, 26/01/2023 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Col. ing. Luca CORRIERI 

(originale firmato agli atti) 


