
LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI 
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

AVVISO di ESITO PROCEDURA 

Oggetto/procedura: Indagine esplorativa per l'alienazione, ex artt. 421 e 569 DPR n.90/2010, di un 
unico LOTTO di 2.742,55 (duemilasettecentoquarantadue/55) Kg di bossoli in ottone, recuperati 
da esercitazioni di tiro disponibili presso la Caserma "O. De Tommaso" di Roma, Via Carlo 
Alberto dalla Chiesa n. 3 sede del C.do Legione Allievi Carabinieri, con facoltà da parte dell' A.M. 
di chiedere all'aggiudicatario, in alternativa al pagamento a mezzo versamento in Tesoreria 
Provinciale dello Stato, la fornitura di beni/ prestazioni di valore equivalente a titolo di permuta 
dei veicoli oggetto di aggiudicazione, ex art. 545 D.Lgs. n.66/2010. 
1 ° ESPERIMENTO. 

Ente: Legione Allievi Carabinieri - Servizio Amministrativo - Via Carlo Alberto dalla Chiesa 3 -
00192 Roma. 
Criterio di aggiudicazione: quale 1 ° esperimento di indagine di mercato, ex art. 421 D.P.R. n. 
90/2010, il lotto sarà aggiudicato, in presenza di almeno 3 (tre) offerte ritenute valide, al 
concorrente che avrà formulato l'offerta al rialzo che sarà ritenuta più favorevole per 
l'Amministrazione Militare, rispetto all'importo stimato a base di gara. 
Procedura di appalto : "Lettera di invito" 51/ 45-2/2019 in data 04.09.2019 e relativi allegati, ai fini 
della presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati, con pubblicazione 
sul sito web istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it, area tematica "Le gare 
d'appalto" (dal 04.09.2019). 
Termine ultimo presentazione offerte entro le ore 12:00 del 24 settembre 2019. 
Partecipanti : 04; Partecipanti non ammessi: 00. 
Esito procedura : 
LOTTO UNICO: aggiudicazione all'operatore "Industria Metalli S.p.a." C.F.JP.I. 08617991008, 
Via Nazzareno Strampelli 24 - 00040 Ardea (RM). 
Data di aggiudicazione del lotto: 15 novembre 2019. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio - Via Flaminia, 189, 00196 Roma. 
Presentazione di ricorsi: enh·o 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza 
certa con alh·a forma dell'atto da impugnare. 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Legione 
Allievi Carabinieri - Servizio Amministrativo - Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 - 00192 Roma; 
telefono 06/32684382 - p.e.c. arm40498@carabinieri.it. 
Responsabile del procedimento : Capo Servizio Amministrativo Legione Allievi CC pro-tempore. 

Roma, 18 novembre 2019 

O AMMINISTRATIVO 
1 1. Antonio Macrì) 


