
ALL. A  

Disciplinare Tecnico 

 

Relativo alla procedura di vendita di un lotto di nickel wire di metri lineari 197.272 

(peso 0.868 Kg), dia. 0,025 mm. Hard bases 99,8 (n. 115 Stock Alfa Aesar n. 40672) di 

proprietà di Roma Capitale. 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA 

a) L’Amministrazione comunale, titolare del diritto di credito su pegno escusso relativo 

ad un lotto di nickel wire di metri lineari 197.272 (peso 0.868 Kg), dia. 0,025 mm. Hard 

bases 99,88 (n. 115 Stock Alfa Aesar n. 40672), ha disposto la vendita del bene in 

questione mediante avviso pubblico, da effettuarsi nello stato di fatto in cui si trova; 

b) Nel provvedimento che ha indetto la procedura è stato stabilito che la stessa preveda 

una progressiva serie di esperimenti, con graduale riduzione delle offerte via via 

formulate in relazione al corrispettivo da versare da parte dell’aggiudicatario-

acquirente; 

c) Il prezzo di riferimento all’atto dell’adozione del provvedimento autorizzativo della 

procedura è stato determinato in Euro 55.644.344,00 (cinquantacinquemilioni-

seicentoquarantaquattromilatrecentoquarantaquatro/00) (siccome derivante dalla 

quotazione Alfa Aesar del 25 marzo 2015). 

d) La procedura in narrativa non impegna l’Amministrazione comunale a concludere e/o 

a perfezionare la vendita del lotto di nickel mentre la presentazione dell’offerta impegna 

il partecipante alla procedura a tener ferma la propria offerta per il termine di 90 giorni 

dalla sua ricezione. L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di sospendere in 

qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la procedura. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

e) In particolare, nel primo esperimento di vendita l’offerta formulata non potrà essere 

inferiore al prezzo di riferimento (di cui al punto c che precede) con una riduzione che 

al massimo potrà attestarsi sino al 5% dello stesso prezzo; nel secondo esperimento di 

vendita l’offerta formulata non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento (di cui al 

punto c che precede) con una riduzione che al massimo potrà attestarsi sino al 10% 

dello stesso prezzo; nel terzo esperimento di vendita l’offerta formulata non potrà essere 

inferiore al prezzo di riferimento (di cui al punto c che precede) con una riduzione che 

al massimo potrà attestarsi sino al 15% dello stesso prezzo; nel quarto esperimento di 

vendita l’offerta formulata non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento (di cui al 

punto c che precede) con una riduzione che al massimo potrà attestarsi sino al 20% 

dello stesso prezzo; nel quinto esperimento di vendita l’offerta formulata non potrà 

essere inferiore al prezzo di riferimento (di cui al punto c che precede) con una 

riduzione che al massimo potrà attestarsi sino al 25% dello stesso prezzo; nel sesto 

esperimento di vendita l’offerta formulata non potrà essere inferiore al prezzo di 

riferimento (di cui al punto c che precede) con una riduzione che al massimo potrà 

attestarsi sino al 30% dello stesso prezzo. Infine, in caso di infruttuosità dei tentativi 

sopra menzionati l’Amministrazione è autorizzata a vendere il bene a trattativa privata. 

Per quanto non espressamente disciplinato, si farà riferimento ed applicazione, ed in 

quanto compatibile con l’art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241, al Codice di procedura 

civile (artt. 501 e segg.), all’art. 1703 e segg. del Codice civile, al RD n. 827 del 1924. 

 

CALENDARIO DELLE SEDUTE 

f) A tal uopo si stabiliscono sin d’ora le date delle sedute pubbliche nelle quali si 

procederà all’apertura delle offerte siccome pervenute, che sono le seguenti: 



1° esperimento – 5 maggio 2015 ore 14.30 

2° esperimento – 12 maggio 2015 ore 14.30 

3° esperimento – 19 maggio 2015 ore 14.30 

4° esperimento – 26 maggio 2015 ore 14.30 

5° esperimento – 3 giugno 2015 ore 14.30 

6° esperimento – 10 giugno 2015 ore 14.30. 

Si procederà alla seduta pubblica degli esperimenti successivi al primo solo nel caso in 

cui il primo tentativo dovesse registrare assenza di offerte ovvero la presentazione di 

offerte economiche non conformi al disposto del presente disciplinare. Attraverso la 

pubblicazione di appositi avvisi sul sito internet istituzionale di Roma Capitale si darà 

notizia dell’avvenuta aggiudicazione ovvero della necessità di procedere oltre con i 

tentativi da esperire, nel rispetto del calendario già fissato. 

g) Le sedute saranno pubbliche e si svolgeranno presso il locale “Biblioteca” 

dell’Avvocatura capitolina, con sede in Roma, Via del Tempio di Giove 21 (00186 – 

Roma). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

h) Le offerte, sulla base dello schema allegato al presente disciplinare e redatte 

esclusivamente in lingua italiana, prive – a pena di esclusione – di qualsivoglia 

condizione, dovranno pervenire in piego chiuso e sigillato, senza busta, controfirmato 

sui lembi di chiusura, diretto a “Avvocatura di Roma Capitale – Via del Tempio di 

Giove 21 – 00186 ROMA” con indicata all’esterno la seguente dicitura a pena di 

esclusione: “Offerta economica per l’acquisto di un lotto di nickel wire di metri lineari 

197.272 (peso 0.868 Kg), dia. 0,025 mm. Hard bases 99,8 (n. 115 Stock Alfa Aesar n. 

40672) di proprietà di Roma Capitale. Non aprire”. La presentazione dovrà avvenire, a 

pena di esclusione, a mani ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento.  

i) Nell’offerta il partecipante, oltre alle proprie generalità, dovrà dichiarare, a pena di 

esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000: 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali; 

- non sussistere a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la 

perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione; 

- di non essere destinatario di alcuna misura di prevenzione di cui alla normativa 

antimafia di cui all’art. 6 del D.L.vo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 67 del medesimo decreto; 

- di non avere debiti nei confronti di Roma Capitale. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta in modo leggibile. 

l) Il termine ultimo di ricezione delle singole offerte è stabilito tassativamente, a pena di 

irricevibilità delle offerte, in cinque giorni liberi prima l’esperimento di vendita e, 

quindi, della seduta pubblica corrispondente al tentativo relativo (e, quindi, entro il 

giorno 29 aprile 2015 per il primo esperimento). Al fine della verifica della tempestività 

farà fede la data di ricezione del piego contenente l’offerta medesima all’Ufficio 

Protocollo dell’Avvocatura capitolina. Qualora non si addivenga all’aggiudicazione ad 

ogni singolo tentativo si passerà all’esperimento successivo, secondo il calendario di cui 

al punto d) che precede, senza ulteriori avvisi a carattere personale, salva la predetta 

comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale di Roma Capitale. 

 

ALLEGATI ALL’OFFERTA 

m) Allegata all’offerta dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, in originale, apposita 

fideiussione (a valere anche come cauzione) a prima richiesta rilasciata da primario 

istituto a garanzia sia della serietà dell’offerta stessa, sia del possesso dei requisiti 

nonché dell’impegno a stipulare il contratto di compravendita, della durata di giorni 



novanta, per l’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), unitamente a copia del 

documento di identità dell’offerente in corso di validità, sulla quale dovrà essere 

apposta la dicitura seguente: “E’ copia conforme all’originale in mio possesso”, seguita 

da sottoscrizione leggibile. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

n) Con separato provvedimento si procederà alla nomina di apposita Commissione 

esaminatrice deputata all’apertura dei plichi contenenti l’offerta ed alla proposta di 

aggiudicazione. 

o) Il responsabile del procedimento è il dr. Paolo Sassi, dirigente la U.O. 

Amministrativa dell’Avvocatura di Roma Capitale (tel. 0667106014; mail 

paolo.sassi@comune.roma.it) al quale potranno essere rivolte eventuali richieste di 

chiarimento. 

 

AGGIUDICAZIONE  E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

p) Acquisito il verbale finale della Commissione esaminatrice e effettuate tutte le dovute 

verifiche, si procederà ad adottare formale determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione. Qualora il concorrente aggiudicatario non risultasse in possesso dei 

requisiti di partecipazione richiesti, si procederà ad escutere la fideiussione prodotta e 

l’aggiudicazione verrà dichiarata nei confronti del concorrente collocatosi al posto 

immediatamente successivo nella eventuale graduatoria. Entro dieci giorni dalla 

comunicazione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione l’aggiudicatario è 

tenuto a versare il corrispettivo esclusivamente mediante accredito su conto corrente di 

Roma Capitale intrattenuto presso la tesoreria comunale, attraverso le coordinate 

comunicate appositamente dagli Uffici. Al pagamento del corrispettivo segue, nei 

cinque giorni successivi, la stipula del contratto di compravendita (redatto 

esclusivamente in lingua italiana) e la consegna materiale del lotto, presso l’Istituto di 

vigilanza ove lo stesso trovasi custodito. Gli oneri per la stipula e la registrazione del 

contratto ed ogni altro atto derivante sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

CONTROVERSIE 

q) Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione alla procedura è 

competente in via esclusiva ed inderogabile il Tribunale di Roma, con tassativa 

esclusione del ricorso all’arbitrato. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

r) Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti ha la sola finalità di 

assicurare lo svolgimento della medesima e gli adempimenti conseguenti. L’eventuale 

rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporta l’esclusione dalla procedura. Il 

titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento. 
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