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Allegato A  
  5° Reggimento Aviazione dell'Esercito “RIGEL” Viale Venezia, 79 – 33072 Casarsa della Delizia (PN) Tel. 0434 86592 rgtaves5@postacert.difesa.it               CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
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DISCIPLINARE TECNICO DELLE PRESTAZIONI (D.T.P.) FORNITE DALL’A.D.  1. OGGETTO   L’A.D. renderà disponibile per l’alienazione al contraente, a titolo remunerativo un lotto di materiale rispettivamente di: di rottami pneumatici, pneumatici interi fuori uso, rottami di gomma dichiarati fuori uso per un importo di stima e consistenza pari a € 680,76 (seicentottantaeuro/76); Tali materiali , il cui valore complessivo è stato stabilito da specifica commissione con verbale di consistenza e stima in Euro € 680,76; (seicentottantaeuro/76), sono stati abilitati all’alienazione tramite permuta ai sensi dalla L. n. 266/2005 e, in particolare, dai contenuti dell’art. comma 568 e 569, che autorizza il Ministero della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Essi sono stoccati: presso l’Aeroporto “F. BARACCA”, sede del 5° Reggimento AVES “RIGEL” sito in Viale Venezia, 79 – 33072 Casarsa della Delizia (PN).  2. SOPRALLUOGO PRELIMINARE Le ditte interessate dovranno aver preventivamente eseguito un sopralluogo presso la sede del sede del 5° Reggimento AVES “RIGEL” sito in Viale Venezia, 79 – 33072 Casarsa della Delizia (PN) al fine di accertare lo stato di conservazione e la composizione qualitativa del materiale di cui trattasi, nonché per acquisire ogni altra informazione di dettaglio (luoghi di stoccaggio, identificazione materiali di raccolta e trasporto più idonei, ecc.). Trattandosi di materiale venduto con la formula “visto e accettato” il preventivo sopralluogo è obbligatorio. Pertanto, non potrà essere sollevata alcuna eccezione sullo stato di conservazione e/o stoccaggio in cui verranno a trovarsi i materiali al momento del ritiro se gli stessi saranno proposti nelle medesime condizioni accertate durante il sopralluogo.  I materiali elencati in  annesso 1 all’ Allegato A al presente disciplinare, saranno visibili nei seguenti giorni ed orari: - dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; - il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00; presso la sede del 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “RIGEL”, previo appuntamento con il_ Ten. Col. Paolo BAGGIO  reperibile ai seguenti recapiti: -  recapito telefonico: 0434 86592 (centralino) int.210 cell. 3351889517; -  recapito e-mail: caufinfr@rgtaves5.esercito.difesa.it.  3. MODALITA’ DI CONSEGNA Dalla sottoscrizione dell’atto negoziale il Contraente potrà procedere al condizionamento dei materiali relativi al lotto che si è aggiudicato, ed al loro accantonamento in caserma, seguendo le priorità che saranno indicate al Contraente stesso prima di iniziare il ritiro, dal personale militare addetto. Il ritiro dei materiali  di giacenza ed il conseguente trasporto degli stessi dovrà essere eseguito, previo accordi diretti con il personale indicato al precedente punto 2. nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 15.00 il venerdì dalle 08.00 alle 11.00, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell’ordine di sgombero. Il suddetto ordine sarà emesso: - soltanto dopo la formale sottoscrizione di specifico atto negoziale di permuta tra l’A.D. e la ditta contraente; - solo dopo l’effettuazione del pagamento da parte del Contraente dei lavori/servizi oggetto di controprestazione di permuta, all’impresa individuata ( che dovrà svolgere il servizio di controprestazione di cui all’ANNESSO 2 del presente capitolato); Il Contraente dovrà provvedere al completo sgombero ed alla pulizia da ogni residuo delle aree di accantonamento dei materiali  del Lotto di cui è aggiudicatario . I materiali verranno ceduti alla ditta aggiudicataria, del relativo lotto, che si dovrà accollare per intero i costi e tutti gli oneri relativi a: 
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- il trasporto, con redazione del relativo formulario ai sensi del Dlgs 152/2006; 
- il completo sgombero e la pulizia da ogni residuo delle aree di accantonamento dei materiali. Si precisa, inoltre, che: 
- il ritiro dei materiali  sarà effettuato a cura, spese, rischio e pericolo del Contraente, il quale assume anche ogni responsabilità per danni che possono derivare a persone e cose in dipendenza delle operazioni di ritiro, trasporto e carico dei materiali  alienati: a tal proposito si rimanda agli articoli della lettera d’invito relativi al D.U.V.R.I.; 
- la consegna dei materiali sarà fatta constare da apposito verbale, redatto e sottoscritto sul posto, oltre che dal Contraente, dalla Commissione all’uopo nominata; 
- gravano sulla ditta aggiudicataria tutte le spese dello smontaggio, riduzione del materiale in dimensioni standard idonee al trasporto, deformazione/triturazione (laddove necessario), ecc., nonché tutte le spese di carico/scarico e trasporto del materiale. Non è prevista alcun concorso di personale o mezzi dell’Amministrazione Difesa; 
- il trasporto del materiale dal luogo di stoccaggio ai luoghi di destinazione, dovrà avvenire con mezzi idonei; 
- la ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di eventuali danni che venissero provocati durante le operazioni connesse al ritiro, a persone e cose appartenenti all’Amministrazione Difesa o a terzi; 
- trattandosi di area posta sotto il controllo del Ministero della Difesa, la ditta accetta che il proprio personale ed i propri automezzi possano essere sottoposti a perquisizioni da parte di personale autorizzato; 
- la ditta contraente dovrà segnalare, al 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “RIGEL” – Comando alla Sede, preventivamente, l’elenco del personale, corredato di copia di un documento di identità, e dei mezzi (marca, modello, targa) da impiegare nel ritiro e trasporto del materiale in oggetto; 
- la ditta dovrà rispettare le disposizioni, in materia di sicurezza, impartite dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del 5° Reggimento “RIGEL”; 
- non potranno essere avanzate pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione contrattuale 
-  4. ELENCO MATERIALI (vds Annesso 1)  5. CONTROPRESTAZIONE (Annesso  2)  6. SMALTIMENTO RIFIUTI La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il trasporto( tramite il rilascio del formulario ) e l’eventuale  smaltimento dei materiali oggetto della presente permuta,   relativi a ciascun lotto, ai sensi del D.Lgs 116/2020.  7. SICUREZZA- DVR La ditta è tenuta ad applicare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, in particolare per quanto attiene la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di protezione in relazione all’attività da eseguire. Nell’appalto in oggetto, il Reggimento ha individuato i rischi da interferenze che richiedono misure di sicurezza preventive e protettive, nonché rendendosi disponibile a concordare con la Ditta misure di sicurezza supplementari, a carico dell’impresa, qualora connesse con i rischi derivanti dalle proprie attività specifiche della Ditta contraente. In Allegato F al disciplinare di gara è riportata, ai fini della sicurezza, la documentazione Documento Valutazione Rischi redatta dal Reggimento che la ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare. 
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Annesso 1 – MATERIALE DA ALIENARE   Lotto  unico  Codice CER Quantità presunta in KG Descrizione Tipologia materiale Prezzo a base d’asta a cui applicare il rialzo in offerta   IVA inclusa 160103 201,00 Rottami Pneumatici   160103 7452,00 Pneumatici interi fuori uso 160103 42,00 Rottami di gomma                                                     
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Annesso 2– CONTRAPRESTAZIONE   Lotto  unico   Nr. Prog. Q.ta Descrizione Valore  (I.V.A. insclusa) Nesso strumentale Note 
1 1 

n. 1 basamento in acciaio cromato a 3 posti diam. 28 cm completo di nr. 3 aste da mt 2,10 diam. 22 mm in acciaio cromato smontabili in due parti n. 3 lance in ottone grandi n. 3 bandiere cm 100x150 in stamina fiocco di poliestere tipo cotone con frange oro 
€ 680,76  (2) 

  Totale € 680,76    


