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MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

STABILIMENTO MILITARE “SPOLETTE” 

“SETTORE CONTRATTI” 

Piazza Paolo Morrone N° 5 - 80058 Torre Annunziata (NA) 

TELEFONI: 0815364384 - 0818610837 – 0818615050  -  

E-mail: spolemiles@aid.difesa.it 

PEC: spolemiles.aid@postacert.difesa.it 

 

AVVISO E DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

OGGETTO: Procedura di gara per alienazione mediante vendita/bonifica di un impianto galvanico e di 

attrezzature varie asservite alla galvanica. 

 

GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI SONO INVITATI A PRESENTARE 

OFFERTA A RIALZO RISPETTO AL PREZZO PALESE DI 

 euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) I.V.A. inclusa. 

 

 

 

Premessa: 

 

Questo Stabilimento, indice una gara con il metodo dell’offerta segreta a rialzo rispetto al prezzo base 

palese di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) per la vendita di quanto in oggetto.  

La procedura si terrà, in seduta pubblica, presso lo Stabilimento Militare “Spolette di Torre Annunziata 

(NA) ubicato in Torre Annunziata alla Piazza Paolo Morrone nr. 5 il giorno 7 settembre 2022 alle ore 

14:00.  

 

1. Ente aggiudicatore 

Stabilimento Militare “Spolette di Torre Annunziata (NA) di seguito denominato semplicemente 

anche Spolemiles. 

 

2. Oggetto della procedura:  

Alienazione mediante vendita/bonifica di un impianto galvanico e di attrezzature varie asservite alla 

galvanica situato presso l’edificio 15 locale 11 dello Stabilimento Militare “Spolette” di Torre 

Annunziata (NA. 

I macchinari dell’impianto e le attrezzature sono visionabili dopo aver preso accordi diretti con i punti 

di contatto indicati al punto .5 delle CPT nr. 26/2021, in allegato. 

 

3. Requisiti di carattere generale 

 

La vendita dell’impianto/attrezzature in oggetto, per tutto quanto non previsto nel presente 

disciplinare dovrà essere eseguita nell’osservanza delle normative di legge vigenti in materia. Lo 

Spolemiles viene esonerato da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, 

nonché per i relativi utilizzi degli stessi da parte dei soggetti aggiudicatari. 
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4. Partecipanti alla gara 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che non siano incorsi nel divieto di 

concludere contratti con la P.A. e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.Lgs. 

50/2016. 

 

5. Procedura 

 

I soggetti interessati alla partecipazione della gara, devono presentare la propria offerta corredata dalla 

documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 

Le offerte pervenute saranno esaminate da una apposita commissione che provvederà ad aggiudicare 

anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua. 

Qualora pervengano offerte uguali si procederà ad invitare le imprese interessate a formulare 

un’offerta migliorativa a rialzo, ai sensi dell’art.28, comma 7 del DM 181/2014. 

 

6. Oneri a carico dell’aggiudicatario 

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria, tutti gli oneri connessi al prelievo, carico, trasporto e 

scarico del materiale presso i propri stabilimenti o luoghi di destinazione come dettagliatamente 

descritto nelle condizioni particolari tecniche che costituiscono parte integrante di questo disciplinare. 

 

7. Termini di presentazione 

La ditta che intende partecipare alla gara dovrà far pervenire la propria offerta con il mezzo che riterrà 

più opportuno, e comunque a proprio rischio e pericolo, alla segreteria dello Stabilimento Militare 

“Spolette” in Piazza Paolo Morrone nr.5 80058 Torre Annunziata (NA) entro il giorno 7 di 

settembre 2022, ovvero presentata a mano direttamente al Presidente del Seggio dalle ore 09:00 alle 

ore 12:00 del giorno previsto per la gara, fissato per il 7 settembre 2022. 

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute al di fuori dei termini sopra indicati. 

Per ogni eventuale chiarimento contattare il Vice Direttore Ten. Col. ing. Ferruccio POLES ai seguenti 

recapiti telefonici: 081/5364384-0818610837-0818615050 (interno 203) e.mail: 

ferruccio.poles@aid.difesa.it. 

Si rende noto che per contrattazione collettiva lo Spolemiles sarà chiuso dal giorno 8 agosto al 21 

agosto 2022.  

 

8. Modalità di aggiudicazione 

L’apertura delle offerte avverrà, in seduta pubblica, il giorno mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 

14:00 presso la sede dello Stabilimento Militare “Spolette” da apposita Commissione di seggio di gara 

composta da un Presidente e due membri, nominata dal Direttore dello Spolemiles. 

La Commissione procederà con l’apertura della BUSTA A (capacità giuridica), successivamente della 

BUSTA B (deposito cauzionale) ed infine, per le sole ditte risultate ammissibili (per aver 

correttamente prodotto la documentazione relativa alla “capacità giuridica” e “deposito cauzionale”), 

della BUSTA C (offerta economica). 

Si procederà quindi all’aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più alta 

rispetto al prezzo base palese indicato. Al termine delle operazioni, il Presidente del seggio di gara 

comunicherà ai presenti l’aggiudicatario della gara. Qualora l’aggiudicatario non sia presente, gli si 

darà comunicazione in forma scritta.  

 

9. Adempimenti in caso di aggiudicazione 

La ditta risultata aggiudicataria dovrà presentarsi, a seguito di convocazione, presso lo Stabilimento 

Militare “Spolette”, per la sottoscrizione del relativo contratto. 

Qualora la ditta non si presenti alla stipula, si procederà all’incameramento della cauzione ed alla 

assegnazione dell’aggiudicazione a favore della ditta risultata seconda in graduatoria e così via. 
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La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al pagamento prima di quanto disciplinato al punto 3.-7. del 

capitolato tecnico. 

 

10. Cauzione  

 

La cauzione presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria verrà trattenuta a garanzia 

dell’esecuzione del contratto. Detta garanzia, pari al 20% del prezzo a base di gara dovrà essere 

rilasciata in uno dei seguenti modi: assegno circolare bancario intestato a: Stabilimento Militare 

“Spolette”; polizza bancaria o fideiussoria rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs 

385/1993 o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano la rispettiva attività, nonché da intermediari finanziari iscritti all’albo degli intermediari 

finanziari di cui all’art.106 del predetto decreto. 

A pena di non ammissibilità dell’offerta la firma dei funzionari che rilasciano la polizza fideiussoria o 

fideiussione bancaria dovrà essere autenticata da un notaio, il quale dovrà attestare i poteri di firma e 

rappresentanza del firmatario per conto dell’istituto emittente. Il materiale non potrà essere 

prelevato/ritirato dalla ditta aggiudicataria se la stessa non provvede, entro il termine stabilito nel 

contratto, al pagamento anticipato dell’importo offerto. 

 

11. Requisiti di partecipazione 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, la ditta dovrà presentare un plico sigillato 

recante all’esterno la dicitura: “Vendita/bonifica di un impianto galvanico e di attrezzature 

varie asservite alla galvanica..- NON APRIRE”, il quale dovrà contenere: 

11.1 BUSTA “A” – recante la dicitura “Capacità Giuridica e Rappresentanza Legale”: 

 eventuale certificazione il cui possesso legittima la prevista riduzione della cauzione; 

 patto d’integrità (allegato D); 

 pantouflage (allegato E) 

 dichiarazione di avvenuto sopralluogo (in allegato B delle C.P.T.) 

 certificazioni elencate al punto 4 delle CPT nr 26 del 23 novembre 2021; 

 Capitolato Tecnico nr. 26 del 23 novembre 2021 siglato su ogni pagina (parte integrante 

del presente disciplinare); 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

11.2 BUSTA “B” - recante la dicitura “Deposito cauzionale”: 

 

Contenente, ai sensi dell’art. 47 del R.D. 827/1924, l’obbligazione a garanzia dell’offerta.  

La cauzione, prestata dalla ditta aggiudicataria, verrà trattenuta fino al termine delle attività di 

prelievo del materiale in oggetto mentre la cauzione prestata dalle ditte rimaste non aggiudicatarie, 

verrà restituita nelle mani di un legale rappresentante, qualora presente al seggio di gara, oppure, 

qualora non presente, restituita alle ditte partecipanti ad avvenuta aggiudicazione.  

 

11.3 BUSTA “C” – recante la dicitura “Offerta Economica”: 

 

dovrà includere l’offerta economica redatta conformemente al facsimile, in allegato “F”, al 

presente disciplinare.  

 

12. Ricognizione dei materiali 

Il sopralluogo dei materiali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara previo appuntamento 

con il personale responsabile del sopralluogo indicato nel Capitolato Tecnico al punto 5. 
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13. Modalità di spedizione e recapito  

La ditta che intende presentare offerta dovrà attenersi alle modalità di cui al presente disciplinare. 

Qualora il plico dovesse essere spedito via posta, esso dovrà essere indirizzato a:  

Stabilimento Militare “Spolette” 

Piazza Paolo Morrone, 5 

80058 Torre Annunziata (Napoli) 

L’invio del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando, pertanto, esclusa qualsiasi 

responsabilità dell’A.I.D. stessa qualora, per qualunque motivo, tale plico non dovesse giungere a 

destinazione entro il termine perentorio sopraindicato. Si ribadisce che non saranno presi in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine. 

 

14.  Confezionamento del plico 

Il plico dovrà essere chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo idoneo ad impedirne la manomissione e 

controfirmato sui lembi di chiusura. 

Sul plico, oltre quanto prescritto al punto 13 del presente disciplinare, dovrà essere riportata la 

ragione sociale della ditta. 

 

15. Trattamento dei dati personali 

Si rende noto che i dati eventualmente forniti dalle ditte concorrenti saranno raccolti e conservati 

presso lo Stabilimento Militare “Spolette” per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste 

dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire 

sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs. 

196/2003 e s.m.i. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti, è il Responsabile del 

Procedimento. 

 

16. Validità dell’offerta 

L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione 

delle offerte. 

17. Lingua 

Tutti i documenti prodotti in sede di presentazione di offerta, nonché per la successiva gestione dei 

contratti, dovranno essere redatti in lingua italiana. 

 

18. Oneri fiscali ed altre spese 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo ed eventualmente quelle afferenti 

all’eventuale registrazione fiscale. 

19. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è Ten. Col. ing. Ferruccio POLES 081/5364384-0818610837-

0818615050 (interno 203) e.mail: ferruccio.poles@aid.difesa.it. 

 

Torre Annunziata, 26 luglio 2022 

Il Direttore 

Col. ing. t. ISSMI Vincenzo BELLO 
(originale firmato agli atti) 
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