
 
Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 

2° REGGIMENTO ALLIEVI MARESCIALLI E BRIGADIERI VELLETRI 

Servizio Amministrativo 

AVVISO DI GARA 

(per l’alienazione — mediante permuta — di Kg. 3.182,00 di bossoli in ottone) 

I. Il Comando in intestazione avvia, con il presente avviso, un’indagine esplorativa finalizzata 

all’alienazione, mediante permuta, ai sensi dell’art. 545 del D. Lgs. 15.03.2010, nr. 66 (Codice 

dell'ordinamento Militare) e degli artt. 421 e 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. delle 

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), di Kg. 3.182,00 di bossoli in ottone 

(lotto unico). La vendita sarà aggiudicata al miglior offerente, individuato secondo il criterio del 

prezzo più alto proposto rispetto al valore complessivo del lotto posto a base d'asta, pari all’importo 

€ 5.568,50 (non soggetto ad iva). 

2. La procedura di alienazione sarà effettuata con l’acquisizione, in prima istanza, di almeno tre offerte 

valide e, in eventuale seconda istanza, di almeno un’offerta, ex art. 421, comma 2, D.P.R. n. 

90/2010. 

3. Questa Amministrazione richiederà al soggetto aggiudicatario, a titolo di "permuta", relativamente 

al valore complessivo del lotto, la fornitura di materiale del settore minuto mantenimento, di valore 

equivalente. L’eventuale somma residua a credito di questa Amministrazione — risultante dalla 

differenza di importo tra l’offerta prodotta dall’aggiudicatario e il valore complessivo del lotto — 

potrà essere regolata mediante: 

 - la fornitura di ulteriori materiali/attrezzature ovvero l’esecuzione di servizi di manutenzione 

complementari, da specificarsi - in sede di sottoscrizione della scrittura privata - nelle 

caratteristiche e quantità, che avranno un valore di mercato corrispondente alla differenza suddetta; 

 - il versamento con bonifico bancario intestato a “Comando Scuola Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri – 2 Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (Roma)”, 

c/c postale n. 21897681, codice IBAN IT 10I0760103200000021897681 - con la causale “Vendita 

di beni in dismissione pagamento dell’importo residuo - gara n. 196/5-2018 del 24/01/2019”). In 

tal caso, l’attestazione dell’avvenuto bonifico andrà consegnata a questo Servizio Amministrativo; 

 -  la combinazione delle due modalità precedenti. 

 Il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata in formato elettronico, con imposta di bollo, 

oneri fiscali ed eventuali ulteriori spese contrattuali gravanti sulle prestazioni richieste, tra cui quelle 

relative alla deformazione del materiale mediante pressa meccanica/idraulica e quelle relative ad 

eventuali spese di missione del personale di questa Amministrazione che sarà incaricato di assistere 

alle attività di deformazione o fusione, a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria. 

4. La Società/operatore economico interessata/o a partecipare potrà presentare formale offerta a questo 

Comando con le modalità specificate nella lettera d’invito allegata al presente avviso. 



5. Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta e della relativa documentazione è fissato per il 

giorno 12 febbraio 2019 ore 12.00. 

Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere chiesti a quest’Ufficio al n. 06/96444-740-622  

ovvero all’ indirizzo di posta certificata: arm25361@pec.carabinieri.it  

 

 

 

 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta) 
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