Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”
Servizio Amministrativo
AVVISO
1.

Il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” (di seguito:
<<amministrazione>> o <<stazione appaltante>>) – fermo restando il diritto di prelazione
riconosciuto all’Agenzia Industriale Difesa (cd: AID) – deve provvedere ai sensi degli artt.
421, 569 e segg. del d.P.R 15 marzo 2010, n. 90, mediante procedura in economia,
all’alienazione <<a misura>> di presunti kg. 11.377 di bossoli di cartucce in ottone, con
facoltà da parte dell’Amministrazione della Difesa di chiedere all’ aggiudicatario, in
alternativa al pagamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, la fornitura di beni di
valore equivalente con ricorso al <<contratto di permuta>> (ex art. 1552 e segg., c.c. e ex art.
569 e segg., Capo II, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90). In tal caso la controprestazione richiesta
sarà la fornitura di cucine a induzione e postazioni di carico/scarico armi.

2.

La vendita è articolata in un <<lotto unico>>. I materiali da alienare sono depositati presso la
Caserma Atzei , in Torino, Via Guido Reni.

3.

Possono accedere alla procedura le imprese, agenzie, aziende, istituti, associazioni o soggetti
privati che abbiano i requisiti di ordine generale previsti artt. 47 e 48 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
La vendita dei beni in dismissione di proprietà dell’Amministrazione della Difesa non è
soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

4.

La lettera d’invito (corredata di specifiche tecniche e progetto di contratto di permuta)
contenente le modalità fissate per la partecipazione alla gara potrà essere richiesta – non più
tardi del 7 maggio 2020 – formulando apposita istanza/richiesta da trasmettere all’indirizzo email rgpvacsa@carabinieri.it – la quale dovrà indicare:
-

le generalità complete del: titolare/legale rappresentante dell’impresa ovvero, per gli
altri soggetti canditati, da chi – in genere – ha la rappresentanza legale ovvero dal
privato concorrente;
la denominazione/ragione sociale dell’impresa ovvero i dati degli altri soggetti
(azienda, istituto, associazione o privato) candidati;
il recapito telefonico, fax, e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata.

La cit. documentazione, a scelta del concorrente, potrà essere:
5.

ritirata direttamente presso il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle
d’Aosta” – Servizio Amministrativo – con sede in Torino, via Santa Croce, n. 4;
trasmessa a mezzo email ovvero posta elettronica certificata.

Il termine di scadenza della gara è fissato per il 29 maggio 2020. Il plico contenente la
documentazione (per l’accesso alla procedura) e <<l’offerta economica>> dovrà pervenire
alternativamente:

6.

a mano tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:00, compreso quello fissato per
la scadenza dell’indagine di mercato;
a mezzo posta “plico raccomandato” o “posta celere” o “a mezzo corriere” entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 28 maggio 2020.

Con la partecipazione alla procedura di vendita i concorrenti prendono atto che sui beni
oggetto dell’alienazione, è riconosciuto – ai sensi della normativa vigente – un diritto di
prelazione all’Agenzia Industriale Difesa. Pertanto, laddove il cit. organismo dovesse
esercitare tale diritto entro i termini previsti, manifestando l’interesse ad acquisire i beni in
dismissione, l’amministrazione provvederà – in via di autotutela – all’annullamento della
procedura. In caso di annullamento – che verrà comunicato ai partecipanti nelle forme di
legge – non è previsto alcun rimborso/compenso a titolo di indennizzo ne i concorrenti
potranno avanzare pretese a titolo di risarcimento per le spese, di qualsiasi natura,
eventualmente sostenute per la partecipazione alla gara. In tal senso la presente indagine
esplorativa ha carattere informale ed, il suo esito, non impegna e/o vincola
l’amministrazione.

Torino, 14 aprile 2020

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Gabriella Manca)

