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AVVISO DI PREINFORMAZIONE – II ISTANZA 

 

1. Questo Comando avvia con il presente avviso, in II istanza, ai sensi dell’art. 421, co. 2,  del D.P.R. 

15.03.2010, nr. 90, un’indagine esplorativa finalizzata all’alienazione, previa rottamazione, dei 

seguenti residui metallici: 

- Bossolame inerte (ottone): Kg. 2.049,621 circa; 

- Cassette in ferro: Kg. 17,30 circa, 

recuperati dalle esercitazioni di tiro dei Comandi dipendenti negli anni 2017, 2018 e 2019. 

Nell’allegata lettera di invito nr. prot. 362/9-0/2020 e nei relativi annessi lì richiamati e qui 

pubblicati, sono specificate le modalità e condizioni di partecipazione e di esecuzione 

dell’alienazione servizio. 

2. Requisito professionale di partecipazione, a pena di esclusione: iscrizione all’Albo Nazionale 

dei Gestori Ambientali per la categoria “CER” idonea al trattamento ed alla gestione dei metalli di 

cui alla presente procedura, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia ambientale. 

3. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte,  è sancito inderogabilmente alle ore 10:00 

del 05 novembre 2020, da effettuarsi con le modalità definite nella lettera di invito pubblicata 

unitamente al presente preavviso, che  non ha carattere vincolante per l’A.M., evidenziandosi 

in particolare che l’aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di 

prelazione da parte di Agenzia Industrie Difesa, all’uopo già interpellata, nel termine 

prescritto di 30 giorni.  

4. L’alienazione  sarà  aggiudicata al miglior offerente, individuato secondo il criterio del “prezzo più 

alto” offerto sul prezzo posto a base d’asta di 2,00 euro/Kg  per l’ottone e 0,10 euro/kg per il 

ferro (pari ad un valore presunto complessivo di base di € 4.100,97, IVA non applicabile) per 

l’intero lotto non frazionabile, IVA non applicabile). La presente procedura di alienazione è 

effettuata in II istanza con l'acquisizione e sarà aggiudicata anche in presenza di un numero di 

offerte inferiore a 3. I costi di demolizione/deformazione del bossolame inerte ed il disfacimento 

dei rottami metallici sono a carico della ditta acquirente e non saranno decurtati dall’importo di 

aggiudicazione finale.   

5. Questa A.M.si riserva altresì la facoltà di richiedere unilateralmente al soggetto aggiudicatario a 

titolo di “permuta”, in alternativa al pagamento a mezzo di versamento in Tesoreria, la fornitura di 

beni e/o servizi per il valore equivalente (art.1, co. 568, L. 23.12.2005, nr. 266), da approvvigionare 

anche mediante ditta “ausiliaria”  (c.d. avvalimento). L’accordo determinerà la stipula di apposita 

obbligazione commerciale con imposta di bollo a carico del soggetto privato. 

6. Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti indicati nella allegata 

lettera di invito. 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Daniele Mignini) 
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